
 
Bollettino di iscrizione alla Formazione RMTi 1° semestre 2021 – Italia 

 

Con Moira Dempsey: supervisore 

Carlo Cannistraro: Pronti per la Scuola e Livello 1 e 2, Livello 3, Creare Connessioni, 

Isabel Compan: Affrontare la Paura 

 

Formulario da ritornare a: Carlo Cannistraro via Papa Luciani. 22 Portobuffolè TV 
Contatto: carcanni@gmail.com o 348.5161396 (3890755087) 

 
Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com 

www.amicidelpiccoloprincipe.org 
 

Tutte le richieste dovranno essere fatte 3 settimane prima del 1° giorno del corso  
 

 

Corso 

 

Italia 

Tariffa preferenziale 
con 3 settimane di 

anticipo 
(* per chi ripete) 

 
Tariffa intera 
(* per chi ripete) 

Livello 
1 e 2 

dal 26 al 28 febbraio 2021 400€ (*250€) 490€ (*300€) 

Creare 
Connessioni  

dal 19 al 20 marzo 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Livello 3 27 e 28 marzo 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Affrontare  
la Paura 

dal 24 al 25 aprile 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Pronto per la 
scuola 

dal 15 al 16 maggio 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Convegno 21 marzo 2021 45€ 60€ 

Forfait: 2021 
Livello 1-2-3, 

Creare 
Connessioni, 
Affrontare la 

Paura, Pronti per 
la Scuola 

 

 

1200€ 

 

 

Contatto: carcanni@gmail.com o 3485161396 (3890755087) 
Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com – www.amicidelpiccoloprincipe.org 

 

Le persone che frequenteranno un corso di Rmti nel 1° semestre 2021  
avrà la possibilità di pagare il Convegno 25€. Se farà due corsi  

sempre nello stesso semestre l’accesso al Convegno sarà gratuito.  
La prenotazione dei corsi per avere l’agevolazione deve  

essere fatta almeno 3 settimane prima della data del Convegno 

http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/


 
Bollettino di iscrizione Altre Attività 1° semestre 2021 

 

Carlo Cannistraro: Formazione, Brain Gym® 

Graziella Marchetti: Formazione 

Jane Oliver: Bal-A-Vis-X 

 

Formulario da ritornare a: Carlo Cannistraro via Papa Luciani. 22 Portobuffolè TV 
Contatto: carcanni@gmail.com o 348.5161396 (3890755087) 

 
Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com 

www.amicidelpiccoloprincipe.org 
 

I corsi si attivano raggiunto il numero minimo di partecipanti  

 
Corso 

 
Italia 

Tariffa agevolata 
con 3 settimane di 

anticipo 
(* per chi ripete) 

Tariffa intera 
(* per chi ripete) 

BG 170® (MBL) 31 gen 2021  130€ (*70€) 

Tocco Armonico 
Proiettivo dal 13 al 14 febbraio 2021 240€ (130*) 290€ (*160€) 

Conoscere le 
Energie Sottili 

dal 10 al 11 aprile 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Fattore 
Dominanza® 

dal 23 al 24 maggio 2021 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Bal-A-Vis-X 
giugno -settembre 2021 

data da verificare 
350€ 390€ 

Campus per 
implementare il 
potenziale dei 
nostri bimbi  

dal 11 al 12 settembre 2021 

Accompagnatori 

50€ comprensivo di 

pranzo e coffee break 

 

 

 

Contatto: carcanni@gmail.com o 3485161396 (3890755087) 
Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com – www.amicidelpiccoloprincipe.org 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:carcanni@gmail.com
http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/
mailto:carcanni@gmail.com
http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/


SCHEDA di ISCRIZIONE da COMPILARE 

 

Nome e Cognome ................................................................................................................................ 
 
Via ........................................................................................................................................................ 
 
CAP............... Pv ……...          Città ............................................................................................................... 
 
E-mail ................................................................................................................................................... 
 
Cellulare …………………………………………...Telefono privato:………………………….......................... 
 
Professione: ........................................................................................................................ 
 

❏  Autorizzo i miei dati di contatto a comparire nell'elenco dei partecipanti a questo corso. 

Pagare un acconto di 100 euro di deposito per modulo. 

La registrazione è garantita dopo il ricevimento dell’acconto.  

IMPORTANTE:  procedure per la cancellazione della registrazione e il rimborso per la 

formazione Bal-A-Vis-X®. E’ richiesto un avviso scritto via e-mail al seguente indirizzo: 

carcanni@gmail.com. Il partecipante sarà rimborsato secondo le seguenti condizioni: 

•  Cancellazione della formazione da parte dell’organizzazione: rimborso completo. 

•  Cancellazione da parte del partecipante:  
o tra 20 e 10 giorni prima della data di inizio del seminario: penalità del 50% della quota 

di iscrizione  
o meno di 10 giorni prima della data di inizio del seminario: penalità del 100% della 

quota di iscrizione.  

L’organizzatore si riserva il diritto di annullare o rinviare la formazione prima della data prevista se 

il numero dei partecipanti è insufficiente per il corretto svolgimento della formazione stessa. In 

caso di cancellazione della formazione, il partecipante non avrà diritto di richiedere alcun importo 

aggiuntivo a titolo di risarcimento se non la quota versata. Se interessati, i dichiaranti potranno 

mantenere la loro quota e registrazione, rinviandola a un'altra sessione o richiederne 

direttamente il rimborso.  

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento telefonare a Graziella allo 348.5161396 o inviare una 

mail a carcanni@gmail.com . 

 

........................................................................................ lì.......... /........ /….................  

 

Firma :  

 
Contatto: carcanni@gmail.com o 3485161396 (3890755087) 

Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com – www.amicidelpiccoloprincipe.org

mailto:carcanni@gmail.com
mailto:carcanni@gmail.com
http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/


 

 

Contatto: carcanni@gmail.com o 3485161396 (3890755087) 
Sito: www.movimentoeapprendimentoperlavita.com – www.amicidelpiccoloprincipe.org 

(Le condizioni di convalida sono soggette a modifiche) 

 

 

convalidare  

Partecipare ai seguenti corsi: 

  

 

A scelta: una seconda volta OPPURE Intensivo OPPURE Af

Paura . 
 Convalidare 3 casi di studio dopo aver accompagnato 3 persone per almeno

sedute per 6 mesi. 

Si prega di notare che 

I moduli " sono inseparabili. 
Il modulo " " ci sembra essenziale per comprendere

l'articolazione di i riflessi e su cosa sono costruiti alla base: riflesso di

paralisi dalla paura. 
Il modulo " un corso divertente per i nostri studi, le

scuole e le attività di gruppo che potrebbero essere chiamate "riflessi

attraverso il gioco". 

Il modulo Creare Connessioni

 

mailto:carcanni@gmail.com
http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/

