DOMANDA di ISCRIZIONE al SEMINARIO di UN SOLO GIORNO:

VIVATION® :
VIVI LA TUA VITA AL 100% !
condotto da:

NOME & COGNOME

C. F.

INDIRIZZO

CAP

TEL/ CELL

DATE e ORARI – (

IVANO TIVIOLI

CITTA’

E-MAIL

 contrassegna l’evento a cui ti stai iscrivendo)

 TORINO

SAB 12 GENN 2019

 TORINO

DOM 13 GENN 2019

9:30 – 19:00

pausa pranzo di 1h 30m
(+/- alle ore 13,30)

N.B.: gli orari di fine giornata sono approssimativi.

 TORINO

LUN 21 GENN 2019

20:30 – 23:00

serata di condivisione, verifica
e sessione guidata

Nota: la partecipazione alla serata di LUNEDI è consigliata, ma NON preclude la partecipazione al seminario di SABATO o DOMENICA.

INVESTIMENTO - BONUS
Partecipare alla giornata di gruppo (sabato o domenica) ha un costo di 167 € (centosessantasette_euro) e dà diritto a frequentare
gratuitamente la serata del lunedì di “verifica esercizi” e “sessione guidata di Vivation” (12 ore di lavoro totali).
BONUS: Ogni partecipante riceve 1 copia del libro di Jim Leonard: “VIVATION L’ABILITA DI ESSERE FELICI (valore: 15€)
INCONTRI INDIVIDUALI : per chi non può MAI di sabato o domenica, o per chi ha difficoltà all’interno di un gruppo - o desidera
lavorare su problematiche personali - è possibile scegliere qualsiasi altro giorno CONCORDANDO la disponibilità con il Trainer
IVANO TIVIOLI – tel. 347-9288241 – (costo: 297€)

ISCRIZIONE
1.
2.

stampare questo modulo, compilare in ogni parte e firmare;
versare un acconto di prenotazione di 67€ (o, a scelta, il pagamento completo) in uno dei seguenti modi:

 BONIFICO bancario – istituto UNICREDIT - cod. IBAN: IT59T 02008 01112 000002566302 - TIVIOLI IVANO MARIA
 ricarica Carta POSTEPAY n° 4023 6009 3732 1877 - TIVIOLI IVANO MARIA
 con Carta di Credito dal sito PAYPAL a ivano.tivioli@vivation.it - IVANO TIVIOLI - (causale: seminario del gg/mm/anno)
3.

inviare ENTRO il giorno precedente l’inizio del seminario questo modulo compilato + la ricevuta del versamento
via email a: ivano.tivioli@vivation.it
o WhatsApp/Telegram: 347-9288241

- Gli importi versati NON sono restituibili, se non nel caso in cui il seminario non avesse luogo per qualsiasi ragione. Sono comunque ritenuti validi
per la partecipazione dell’iscritto ad un altro evento analogo, o come acconto per qualsiasi altro evento futuro condotto da Ivano Tivioli.
- Nel caso di acconto, il saldo andrà versato all’inizio del seminario.

DICHIARAZIONE


Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® è una forma di meditazione basata sull’applicazione autonoma di Cinque Elementi
(Respirazione Circolare, Rilassamento, Consapevolezza nei Dettagli, Integrazione, Disponibilità) che porta ad una profonda consapevolezza ed
integrazione tra Corpo, Mente e Spirito. Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation non è una modalità terapeutica o psicologica, né
medicina, né medicina alternativa, né ipnosi, né religione o “setta”, e che non intende sostituire nessuna di queste cose.
Dichiaro di essere stato informato che la natura di questo seminario non implica assolutamente che io condivida o faccia sapere nulla di me
o della mia vita privata, se non voglio farlo.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - in conformità al GDPR (UE) 2016/679


Autorizzo il sig. IVANO TIVIOLI al trattamento dei miei dati per la finalità dell’iscrizione al seminario e fatturazione del pagamento.



Autorizzo il sig. IVANO TIVIOLI al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni email (newsletter) sulle sue attività di Coaching,
Crescita Personale e Vivation. (Potrò annullare la mia iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento)

LUOGO & DATA__________________________FIRMA_________________________________________________________________________

