
 
Bollettino di iscrizione alla Formazione RMTi - 2 ° Semestre 2021 

Formulario da ritornare a carcanni@gmail.com 
 

 
 
 

Bollettino di iscrizione ad Altre Attività - 2 ° Semestre 2021 
Formulario da ritornare a carcanni@gmail.com 

 

Corso  Data 

Tariffa 
preferenziale 

con 2 settimane di 
anticipo 

(* per chi ripete) 

Tariffa intera 
(* per chi ripete) 

BG 170 (MBL)  15 maggio 2022 130€ (*70€) 170€ (*90€) 

Tocco Armonico Proiettivo     
Conoscere le Energie Sottili  2-3 luglio 2022 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

BG Fattore Dominanza di Carla 
Hannaford 

  240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Bal-A-Vis-X     

Biokinesiologia delle Credenze   240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Comunicazione Connessa  8-9 luglio 2022 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

BG 104     

Campus per implementare il 
potenziale dei Vs figli 

    

Enneagramma     

Guarigione 
con il Canto delle Lettere Ebraiche 

    

 
 
 

Contatto: carcanni@gmail.com - 3485161396 - 3890755087 

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

Corso  Data 

Tariffa preferenziale 
con 2 settimane di 

anticipo 
(* per chi ripete) 

Tariffa intera 
(* per chi ripete) 

Livello 1  30 apr-1 mag 2022 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Livello 2  4-5 giugno 2022 240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Creare Connessioni   240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Livello 3   240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Pronto per la Scuola   240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Affrontare la Paura   240€ (*130€) 290€ (*160€) 

Forfait 2021 per tutti e 

6 i corsi decisi 
anticipatamente 

  1200€  

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 e10 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 - 3485161396 - 3890755087 

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

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


 

 

 

 

Per convalidare il programma e diventare Consulenti RMTi 
(le condizioni di convalida sono soggette a modifica – vedere sito ufficiale cliccando qui) 

 
Partecipare ai seguenti corsi: 
 

• RMTi liv. 1, 2 e 3 

• Creare Connessioni 

• A scelta: RMTi liv. 1 e 2 una seconda volta oppure il corso Intensivo oppure l corsi 
Affrontare la Paura e Preparazione per la Scuola 

• Convalidare 3 casi di studio dopo aver accompagnato 3 persone per almeno 3-4 sedute per 
6 mesi.  

 
 
 
 
 
 
Si prega di notare che (per maggiori info cliccare sui vari corsi) 
 

• i moduli RMTi liv. 1 e liv. 2 conviene farli congiuntamente (con riduzione dei costi) 

• il corso Affrontare la Paura è essenziale per comprendere come tutti i riflessi si articolino 
tra di loro e come questo riflesso sia la base di partenza del percorso della vita 

• il corso Preparazione per la Scuola è un modulo divertente per chi frequenta scuole o 
attività di gruppo per cui potrebbe nominarsi ‘conoscere i riflessi attraverso il gioco’ 

• il corso Creare Connessioni è fondamentale per comprendere le connessioni del cervello e 
la relazione che intercorre tra riflessi, movimento e reti neurali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contatto: carcanni@gmail.com - 3485161396 - 3890755087 

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

L’iscrizione si può fare inviando il seguente modulo o andando nel sito www-
amicidelpiccoloprincipe.org nella sezione ‘Attività’ e trovare il seminario di interesse. Una 
volta trovato cliccarci sopra e individuare in alto a sinistra in verde la scritta ‘Registrati’. 
Cliccarci ancora sopra e compilare il modulo. 
Si può anche contattare direttamente la segreteria per informazioni specifiche. 

https://www.rhythmicmovement.org/rmti-consultant
https://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/index.php/info-su-rmti/info-sui-corsi-rmti/167-rmti-uno-focalizzazione-organizzazione-e-comprensione
https://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/index.php/info-su-rmti/info-sui-corsi-rmti/168-rmt-livello-2
https://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/index.php/info-su-rmti/info-sui-corsi-rmti/171-06-rmti-affrontare-la-paura
https://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/index.php/info-su-rmti/info-sui-corsi-rmti/170-05-rmti-preparazione-per-la-scuola
https://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/index.php/info-su-rmti/info-sui-corsi-rmti/169-rmt-creare-connessioni
http://www.movimentoeapprendimentoperlavita.com/
http://www.amicidelpiccoloprincipe.org/

