Programmazione Neuro Quantistica®
P er m igliorare la qualità della tua vita personale e professionale

Workshop di sviluppo personale e professionale
La realtà emotiva e mentale in cui viviamo non è
frutto del caso, siamo noi a creare le circostanze che
la definiscono e la confermano quotidianamente in
base alle nostre credenze e agli elementi
interpretativi derivanti dall’esperienza acquisita.
La Programmazione Neuro Quantistica® aiuta a
riconoscere le nostre credenze limitanti, a deidentificarsi dalle stesse, a creare campi di pensiero
potenzianti, fino a sfruttare l’enorme potere
evocativo dei simboli. Entrerai in contatto con la
comunicazione subliminale imparando ad evocare
in noi e negli altri le Qualità dell’Anima che
contribuiscono al pieno sviluppo del potenziale
umano.

Location
Milano – Scuola INCOACHING
Via Alzaia Naviglio Grande, 38
(200mt da Stazione Porta Genova)

®

Calendario e orario
Venerdì 18 Gennaio 2019 (Orario: 10,00 – 18,30)
Sabato 19 Gennaio 2019 (Orario: 9,00 – 18,30)

Programma didattico/esperienziale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisica Quantistica e Neuroscienze
Campo Unificato di Informazione
Natura della Mente
Cervello Quantico
Campo di Coscienza
Credenze Limitanti
Disidentificazione e Deprogrammazione
Campi-Pensiero Potenzianti
Archetipi e Simboli
Rilassamento, respirazione e focalizzazione
neurosensoriale

Destinatari
Il workshop Programmazione Neuro Quantistica® è
rivolto ai Coach, agli Psicologi, ai Counselor, ai Medici,
ai Naturopati, agli Insegnanti e a tutti coloro che
vogliono approcciarsi ad un nuovo paradigma e
acquisire strumenti e conoscenze per accedere al
proprio potenziale e migliorare la qualità della propria
vita personale e professionale.
La Programmazione Neuro Quantistica® nasce
dalle esperienze maturate in oltre 20 anni di
ricerca
e
insegnamento
nel
campo
delle
neuroscienze, della fisica quantistica, delle medicine
non convenzionali, della psicoterapia e del Coaching.

Trainer
Dott. Ermanno Paolelli
Coach e Psichiatra-Psicoterapeuta esperto in Medicine
Naturali

Obiettivi e Benefici
•
•
•
•
•
•

Acquisire la conoscenza di base della Neuro-Quantistica
Sperimentare alcuni strumenti di Programmazione Neuro-Quantistica utili nell’ambito delle professioni
di supporto alla persona.
Accedere in maniera semplice alla conoscenza del funzionamento del nostro cervello e della nostra
mente.
Comprendere attraverso gli ultimi studi di fisica quantistica il principio di risonanza e la legge di
attrazione.
Apprendere come l’Io crea il nostro modello di realtà definendolo tra i tanti possibili.
Favorire lo sviluppo personale e professionale, la realizzazione dei propri obiettivi e desideri.

Metodologia didattica
Le 2 giornate di workshop vedranno alternarsi momenti di lezione frontale, proiezione e analisi di video,
momenti esperienziali, riflessioni individuali e di gruppo.

Trainer del workshop
Dott. Ermanno Paolelli
Ideatore
della
Programmazione
Neuro-Quantistica®,
Psichiatra
e
Psicoterapeuta. Esperto in Medicina Omeopatica, si è occupato per anni di
Fisica Quantistica e Terapie di Biorisonanza. Già docente presso l’Università
degli Studi della Calabria e titolare di Cattedra alla LUDES di Lugano. E’ autore
dei libri “Le Qualità dell’Anima”, “Neuro-Quantistica" e "Programmazione Neuro
Quantistica”, oltre che di numerosi articoli e pubblicazioni di settore. Vanta una
più che ventennale esperienza didattica presso istituzioni pubbliche e private,
sia in Italia che all’Estero.

Prezzo di partecipazione

Prezzi speciali

€. 380,00 + Iva (€.463,60 – Iva inclusa)

Per iscrizioni in coppia (cad.)
€. 340,00 + Iva (€.414,80 – Iva inclusa)

La quota comprende la partecipazione alle 2gg. di
corso e l’attestato di partecipazione valido per la
convalida del riconoscimento dei:

Per Coach iscritti a ICF / AICP / SCP-Italy
€. 320,00 + Iva (€.390,40 – Iva inclusa)

•

Crediti formativi

Per Coach diplomati/diplomandi INCOACHING® e
Soci della Società Italiana di Floriterapia (SIF)
€. 300,00 + Iva (€.366,00 – Iva inclusa)

Info & Contatto
Giorgia Genovesi
Segreteria - Scuola INCOACHING

Tel: +39.071.660081 / Fax: +39.071.975.2020
Email: segreteria@incoaching.it / Web: www.incoaching.it

Modulo di iscrizione

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento del numero massimo previsto

1. Compilazione e firma del presente modulo di iscrizione.
2. Pagamento a saldo con bonifico bancario sul conto IBAN: IT 09 W 05387 21300 000002264301 intestato a
INCOACHING® S.r.l. all’atto della conferma di iscrizione. Causale pagamento: Programmazione Neuro
Quantistica – Milano 2019.1
3. Invio del presente modulo di iscrizione compilato e firmato insieme alla ricevuta di pagamento via email a
segreteria@incoaching.it o fax al n°071-9752020.
4. Ad iscrizione avvenuta seguirà regolare fattura.

Nome e cognome: ____________________________________________ Data di nascita: _________________________
Codice fiscale: _______________________________________________ P.Iva: _________________________________
Indirizzo completo: __________________________________________________________________________________
Titolo di studio: _______________________________________ Professione: ___________________________________
Email: _______________________________________________ Cellulare: ____________________________________
Modalità di conoscenza del corso: _______________________________________________________ Coach: SI – NO
Dati completi per fatturazione: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Iscrizione e pagamento effettuato
Barrare con una “X”:

□ Iscrizione individuale €.380,00+Iva
□ Iscrizione* in coppia cad. €.340,00+Iva

(€.463,60 – Iva inclusa)
(cad. €.414,80 Iva inclusa)

►Nome dell’altro/a iscritto/a: ________________________________________________________________

□ Iscrizione* Coach associato a ICF / AICP / SCP-Italy €.320,00+Iva

(€.390,40 Iva inclusa)

►Numero di iscrizione a ICF / AICP / SCP-Italy: _________________________________________________

□ Iscrizione* Coach diplomato/diplomando INCOACHING

®

/ Soci SIF €.300,00 + Iva (€.366,00 – Iva inclusa)

*

In caso di dichiarazione mendace l’iscrizione del partecipante non verrà confermata e la quota pagata sarà restituita, salvo l’integrazione del
pagamento pari all’importo mancante.
Annullamento corso. In caso di annullamento del Corso per qualsiasi motivo non imputabile all’iscritto, ivi compreso il non raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’importo pagato
dall’iscritto verrà interamente restituito.
Recesso dell’iscritto. Ai sensi degli artt. 49, 52 e 54 del D.Lgs. 206/2005, l’iscritto ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14gg. dalla avvenuta iscrizione al Corso.
Per esercitare tale diritto di recesso, l’iscritto dovrà inviare espressa comunicazione scritta a segreteria@incoaching.it o via fax al n. +39 071.9752020 entro il predetto termine di 14gg.. A questo
fine potrà utilizzare, senza tuttavia esserne obbligato, il modulo tipo di recesso contenuto nell’Allegato B al D.Lgs. 206/2005. Nel caso l’iscritto receda dal contratto entro il termine di 14gg. sopra
indicato, gli sarà restituito l’intero importo pagato. Nel caso l’iscritto receda dal contratto oltre il termine di 14gg. sopra indicato, gli sarà trattenuto quale penale dall’importo pagato:
• Nessun importo nel caso di recesso scritto esercitato oltre 30gg. prima dell’inizio del Corso.
• €.150+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 29gg. e 15gg. prima dell’inizio del Corso.
• €.250+Iva nel caso di recesso scritto al Corso esercitato tra 14gg. e 7gg. prima dell’inizio del Corso.
• L’intero importo pagato nel caso di recesso scritto esercitato entro gli ultimi 6gg. prima dell’inizio del Corso o a Corso già avviato.
Info privacy. Garantiamo che i dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
nel pieno rispetto della normativa vigente.

Data:____________________________ Firma:___________________________________________________________

