IN&OUT
www.massimilianoseveri.com

SCUOLA DI VALUTAZIONE INTUITIVA DELLA MALATTIA
della dott.ssa Gabriella Mereu
Questa scuola si svolgerà unicamente a Rimini e i posti sono limitati.
Lo scopo è quello di portare gli allievi a un livello di comprensione intuitiva di sé stessi e di chi li
circonda tale da individuare le cause della malattia attraverso le tecniche adottate dalla dott.ssa
Mereu in fatto di psicosomatica e divenire autosufficienti.
➜ Chiunque può iscriversi, non occorre avere lauree o altri riconoscimenti istituzionali.
➜ La scuola è continuativa e sarà possibile recuperare unʼeventuale assenza.
➜ Lʼiscrizione è possibile anche per il singolo weekend (10 ore).
➜ Lʼattestato sarà consegnato allʼallievo che parteciperà ad almeno 5 weekend (50 ore di lezione).
Per informazioni: Tel. 338 8502506 - Email: ineoutservizi@gmail.com

Aree di studio
● La terapia verbale in pratica: accesso al linguaggio metaforico collettivo inconscio, analisi dei
casi di successo e tanta pratica con visite ai pazienti insieme agli allievi.

● Nozioni e utilizzo della Grafologia come tecnica deduttiva di alcune caratteristiche psicologiche
di un individuo attraverso l'analisi della sua grafia.

● Riconoscimento e utilizzo dei Fiori di Bach con applicazioni sul corpo mediante la mappa di
Kramer.

● In ogni weekend saranno approfondite a rotazione altre tecniche intuitive anche grazie
alla presenza di un insegnante specifico in quella disciplina.

Date
Le date attualmente fissate sono le seguenti:
10-11 Novembre 2012 / 2-3 Febbraio 2013 / 9-10 Marzo 2013 / 18-19 Maggio 2013 / 8-9 Giugno
2013 / Settembre 2013 (giorni da definire) / Novembre 2013 (giorni da definire)
Il calendario sarà poi aggiornato di mano in mano e potrete consultarlo sul sito della dottoressa
Mereu http://www.terapiaverbale.it oppure su In&Out: http://www.massimilianoseveri.com

Orari
Sabato dalle ore 13 alle 19:30 / Domenica dalle ore 09:00 alle 13:15 (pause incluse)

Luogo
Hotel Polo**** viale Vespucci 23 - RIMINI (RN)

Quota di partecipazione del singolo weekend (10 ore di aula)
150€ + iva 21% (totale 181,5€) con bonifico bancario.
La quota comprende:
- Cartellina personalizzata con quaderno/fogli e penna
- Mappa corporea di Kramer per i fiori di Bach plastificata

Quota di partecipazione per 5 weekend (50 ore di aula)
750€ + iva 21% (totale 807,5€) con bonifico bancario.
➜ 1 weekend in omaggio (+ 10 ore)
➜ 1 Strumento artigianale per massaggi localizzati in omaggio
➜ Attestato di partecipazione
La quota comprende inoltre:
- Cartellina personalizzata con quaderno/fogli e penna
- Mappa corporea di Kramer per i fiori di Bach plastificata

Libri consigliati per la partecipazione
I libri di Gabriella Mereu “La Terapia Verbale” e “La Trappola dell’Eros”, il “Manuale per
l’applicazione locale dei Fiori di Bach” di Ricardo Orozco e il “Trattato di Grafologia” di Girolamo
Moretti. Acquistali su macrolibrarsi.it

Modalità di iscrizione
Stampa il modulo di iscrizione che trovi QUI, compilalo in stampatello, sottoscrivi e invia per email
a: ineoutservizi@gmail.com
Lʼiscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla distinta del bonifico effettuato con la
quota compresa di iva. A conferma dellʼiscrizione si riceverà una regolare fattura di acquisto.

Pagamento
Versamento anticipato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT49k0567604800000003011163
Beneficiario: Gabriella Mereu
Causale: “Scuola Mereu” e il vostro nome e cognome
Recesso
Rimborso in caso di annullamento da parte dellʼorganizzazione. Rimborso del 50% in caso di
rinuncia entro 15 giorni prima dellʼinizio della lezione. Nessun rimborso oltre questi termini.
Convenzione in&out per il pernottamento presso lʼhotel Polo****

● Camera singola: 40 euro
● Camera doppia uso singola: 49 euro
● Camera doppia: 69 euro

La quotazione si intende al giorno a camera e comprende:
● Il pernottamento

● La ricca colazione a buffet
● La connessione WI-FI
● Il parcheggio chiuso e video sorvegliato

Prenotazioni camere allo 0541 51180 con riferimento alla convenzione IN&OUT

www.hotelpolo.it

Modulo di Iscrizione
Seleziona la modalità di partecipazione, compila i tuoi dati e firma:
▢ 60 ore (6 weekend + strumento per massaggio) 907,5€ (iva 21% compresa)
▢ 10 ore (1 weekend) 181,5€ (iva 21% compresa)

Nome_______________________ Cognome ___________________________
Residente in piazza/via ____________________________________ n. ______
C.A.P. ________ Comune ________________________________ Prov. _____
Cod. Fiscale ________________________________________
tel. _______________________ cell. _____________________________
EMail __________________________________________________________
Professione ______________________________________
Da compilare solo per chi è in possesso di partita iva:

Ragione sociale__________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ n. ______
C.A.P. ________ Comune ________________________________ Prov. _____
C.F. / P.Iva _______________________________________________________

Con la presente dichiaro:
-‐	
   	
   di	
   essere	
  stato	
   informato,	
  ai	
   sensi	
   dell’art.	
  13	
  del	
   D.Lgs.196	
  /2003	
   sulla	
   tutela	
   dei	
   da=	
   personali,	
  che	
  i	
   propri	
   da=	
  
personali	
  forni=	
  all’aAo	
  della	
  compilazione	
  della	
  presente	
  richiesta	
  saranno	
  traAa=	
  in	
  conformità	
  alle	
  norme	
  legisla=ve	
  
e	
   regolamentari	
   vigen=	
   e	
   applicabili,	
   con	
   modalità	
   automa=che,	
   anche	
   mediante	
   sistemi	
   informa=zza=	
   solo	
   ed	
  
esclusivamente	
  nell’ambito	
  dei	
  progeF	
  forma=vi	
  di	
  In&Out.
-‐	
   	
  di	
  acconsen=re	
  con	
  la	
   presente	
  dichiarazione,	
  al	
  traAamento	
  dei	
   propri	
  da=	
  personali,	
  svolto	
  con	
  le	
   modalità	
  e	
  per	
   le	
  
ﬁnalità	
  sopra	
  indicate,	
  ed	
  in	
  conformità	
  alle	
  norme	
  legisla=ve	
  e	
  regolamentari	
  vigen=	
  e	
  applicabili;
-‐	
  	
   di	
   essere	
  a	
  conoscenza	
  del	
  faAo	
  di	
  poter	
  esercitare	
  i	
  diriF	
  previs=	
  dall’art.	
  7	
  della	
  Legge	
  196/2003,	
  tra	
  i	
  quali	
  il	
   diriAo	
  
di	
  oAenere	
  la	
  conferma	
  dell’esistenza	
  o	
  meno	
   di	
   da=	
  nonché	
  la	
  loro	
   cancellazione,	
  mediante	
  comunicazione	
  scriAa	
   da	
  
inoltrarsi	
  al	
  =tolare	
  del	
  traAamento	
  dei	
  da=	
  personali	
  ai	
  sensi	
  e	
  per	
  gli	
  eﬀeF	
  della	
  stessa	
  legge.

Luogo	
  e	
  data____________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Firma	
  ______________________________________

