Sede
Casa di Cura “Villa Soﬁa”- vIa delle Terme, 80
Acireale
Costo
€ 90,00 + iva

Destinatari
La giornata della salute è aperta a:
ﬁsioterapisti, logopedisti, psicomotricisti,
laureati in scienze motorie, psicologi, medici

Posti Disponibili
Massimo 25
Modalità d’iscrizione
Inviare tramite fax al numero 095/7461360 la scheda d’iscri-zione presente nella brochure unitamente alla copia del
boniﬁco bancario.
OPPURE
Acquistare on line e compilare la scheda d’iscrizione presente
nella pagina ISCRIVITI del sito www.ecmprovider.it
Coordinate Bancarie
Unicredit, Ag. Via Torino 15/21 - Beneﬁciario: AV eventi e formazione sas - Causale: Iscrizione Giornata della Salute
IBAN: IT87K0200816926000300697895

Corpo e Coscienza
Metodo Georges Courchinoux

La Giornata della
Salute
Con il metodo di
Ginnastica Dolce e Globale
Georges Courchinoux

Con la collaborazione del Dott. Ft. Santo Nicosia
Fisioterapista e referente del metodo “Corpo e Coscienza

Segreteria Organizzativa
R

Viale Raffaello Sanzio, 6 Catania
Tel. 095 7280511
Fax 095 7461360
Cell.3383941650
info@av-eventieformazione.it

14 Marzo
Casa di Cura “Villa Soﬁa” Via delle Terme, 80
Acireale (CT)

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La Giornata della Salute
Il Docente Georges Courchinoux
Fisioterapista, sofrologo e formatore, esercita la sua professione di terapista e insegna da oltre
trent’anni la Metodologia da lui ideata in Francia, Spagna, Portogallo e in Italia. Ha formato
operatori che lavorano in diverse strutture pubbliche e private. Collabora con vari Atenei, in
Italia e all’Estero.
Il metodo “Corpo e Coscienza”
É una sintesi di diverse tecniche e propone risposte eﬃcaci in quattro direzioni: sensorialità,
verticalità, emotività, vitalità. I partecipanti verranno guidati in un percorso di ginnastica dolce
con esercizi accessibili a tutti: la sequenza sarà preparata appositamente per il gruppo. Questo
permetterà all’organismo di ottimizzare le sue condizioni psico-corporee per sintonizzarlo con
la stagione. Il lavoro esperienziale così articolato, darà anche uno spunto per presentare e sperimentare la metodologia. Il corso è propedeutico alla formazione di primo livello che si terrà
in due appuntamenti, a ﬁne 2015 e a inizio 2016.
Orari
La giornata inizia alle ore 9.00 e termina alle ore 18.30 con un’ora e mezza di pausa per il
pranzo (dalle 12.30 alle 14.00)
Occorrente
Abbigliamento comodo, calze di cotone, plaid o telo.

www.medicalive.it
www.ecmprovider.it
www.av-eventieformazione.it

Info
info@av-eventieformazione.it

Cognome**
Nome**
Luogo e data di nascita
Indirizzo**
Città**
Prov.
CAP
Telefono**
Mail**
Cod. Fiscale
Professione
Specializzazione
Fattura intestata____________________________
Via______________________Città_____________
P.Iva/CF___________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

IL SOTTOSCRITTO
Autocertiﬁca di essere in possesso del titolo di studio
di ___________________________
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Alla “Giornata della Salute” che si terrà il 14 Marzo 2015
presso la Casa di Cura “Villa Soﬁa”, via delle Terme, 80
Acireale (CT)

Data_________________Firma________________
Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Formazione sas al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del decreto legislativo del 30/06/2003 n°196

Data_________________Firma________________
** Dati Obbligatori

