
 

 

Calendario Appuntamenti Roma con inizio a Settembre 2017 
 

 
N.B.: Alcune date ed i luoghi degli incontri sono indicativi e per esigenze logistiche o 
indisponibilità alberghiere potrebbero essere variati. 
 
 

Settembre Non residenziale ROMA da sabato 16 ore 9.30 a domenica 17 settembre ore 18.00 
 
Ottobre Non residenziale ROMA da sabato 14 ore 9.30 a domenica 15 ottobre ore 18.00  
 
Novembre Non residenziale ROMA da sabato 11 ore 9.30 a domenica 12 novembre ore 18.00 
ATTENZIONE: portare acconto di 100 euro per caparra albergo a Ischia. 
 
Dicembre Residenziale ISCHIA (NA) da mercoledì 6 ore 15.00 a domenica 10 dicembre ore 
16.00 (seminario aperto a tutti) 
ATTENZIONE: portare acconto di 100 euro per caparra albergo a Orvieto. 
 
Gennaio Residenziale Parma da mercoledì 10 ore 15.00 a domenica 14 gennaio ore 17.30 per 
tutti gli allievi  
 
Febbraio Non residenziale ROMA da sabato 10 ore 9.30 a domenica 11 febbraio ore 18.00 
ATTENZIONE: chi inizia a marzo portare iscrizione 525 euro per anno successivo. 
 
Marzo Non residenziale ROMA da sabato 10 ore 9.30 a domenica 11 marzo ore 18.00 
ATTENZIONE: portare acconto di 100 euro per caparra albergo a Ischia. 
Per gli allievi dal 4° anno in poi, ATTENZIONE: ad aprile scade l’iscrizione alla 
settimana di agosto con lo sconto, portare la quota di 300 €, vi ricordiamo che dopo il 1 
aprile sarà 450 €. 
 
Aprile Residenziale ISCHIA (NA) da sabato 21 ore 15.00 a mercoledì 25 aprile ore 16.00 
(seminario aperto a tutti) 
 
Maggio Non residenziale ROMA da sabato 12  ore 9.30 a domenica 13 maggio ore 18.00 
ATTENZIONE: portare acconto di 30 euro per acquisto cibo campeggio. 
 
Giugno Residenziale MONTAGNA ABRUZZO da mercoledì 6 ore 13.00 da SdR ROMA a domenica 
10 giugno ore 16.30 
 
Luglio Non residenziale ROMA da sabato 30 maggio ore 9.30 a domenica 1 luglio ore 18.00 
ATTENZIONE: chi inizia a settembre portare iscrizione 525 euro per anno successivo. 
 
Agosto Dal 4° anno in poi da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto approfondimento 
Coccoloterapia®. Per gli allievi del 1°, 2° e 3° anno, dal 5 al 12 FACOLTATIVO ISCHIA 
(settimane vacanze pagando solo l'albergo, vivamente consigliato come integrazione alla 
Formazione Professionale in qualità di assistente) (in qualità di cliente, costo dell’albergo + 50% 
costo del corso). 
 
P.S.: Tutti i venerdì e lunedì che precedono o seguono i seminari, per venirvi incontro, siamo 
disponibili, previo appuntamento, per le vostre sessioni individuali. 
P.S.2: La partecipazione a qualsiasi altro seminario in programmazione (escluso il seminario “Il 
Respiro del Tantra”), non facente parte del Percorso di Crescita Personale di un anno o della 
Formazione Professionale, sarà scontata del 50% più tutte le spese alberghiere, etc… 
P.S.3: Valido solo per quelli che fanno la Formazione Professionale e che vogliono partecipare a 
qualsiasi altro seminario in programmazione (escluso il seminario “Il Respiro del Tantra”) in 
qualità di assistenti, la partecipazione sarà gratuita (a parte le spese alberghiere). 


