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Modulo informativo
Specializzazione

MSE - Metaphysical Science Exploration e Aura-Soma
E’ un percorso di specializzazione teorico, pratico ed esperienziale di tre anni.
Ti aiuterà a trasformare e accrescere comprensione e consapevolezza reale in tutte le aree della tua vita:
unico nel suo genere designato a formare Consulenti Aura-Soma e specializzarti in Metafisica.
Prevede un minimo di 600 ore di formazione, suddivise in 17 moduli tra MSE - Metaphysical Science Exploration
e Aura-Soma.
La sezione del MSE - Metaphysical Science Exploration si articola in 12 moduli, con il supporto di materiale
didattico e incontri di follow-up (seguibili da casa).
La sezione Aura-Soma prevede 5 moduli, è dedicata all’apprendimento del sistema per divenire consulente.
Parte integrante della specializzazione sono il Tirocino e la Supervisione per un totale di 300 ore.
Per iscriversi alla formazione è necessario presentare alla segreteria dell’Academy la seguente documentazione :
- curriculum vitae
- domanda d'iscrizione.
- 1 foto jpg (larga 150 pixel alta 200 pixel)
- copia del documento d’identità personale
- copia del certificato di diploma o laurea
L’Academy of Light è un’ Accademia di Formazione accreditata da SICOOL (Società Italiana di Counselor e
Operatore Olistico).
La SICOOL è un'associazione professionale di categoria, ufficialmente registrata presso il CNEL (Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro) del ministero dell'Economia di Roma, organo di consulenza delle Camere e del Governo.
Aderisce all'Associazione Europea di Counseling (E.A.C - European Association for Counseling), attraverso il
Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling - C.I.A.C.
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AURA-SOMA
Aura-Soma Colour Care Consultant Training è un sistema non intrusivo basato sui colori. Di grande bellezza,
offre l’opportunità per la trasformazione, la consapevolezza e per bilanciare i corpi di energia sottile. Aura
significa luce, Soma significa corpo (greco), essere di luce (aramaico), energie viventi (sanscrito).
La luce e il colore sono alla base della nostra vita influenzano direttamente il nostro sistema; questo viaggio nel
colore e nel suo linguaggio, ci permette di comprendere le naturali interazioni che lo spettro della luce ha dentro
e fuori di noi. Esplorare e riconoscere gli effetti dei colori su corpo, mente, emozioni e spirito, ci consente di
usarli consapevolmente per la nostra trasformazione ed evoluzione.
Il sistema Aura-Soma unisce le tradizioni della cromoterapia praticate nei templi dell’antico Egitto, Grecia e India,
includendo anche le proprietà delle piante e dei fiori e la lunghezza d’onda dei cristalli e delle gemme.
Aura-Soma è una sintesi di differenti regni: il regno minerale (energia dei cristalli), il regno vegetale (piante, erbe e
fiori), il regno umano (colore).
La Specializzazione in Aura-Soma è dedicata all’apprendimento del sistema per divenire consulente, è certificata
da ASIACT (Aura-Soma International Academy Colour Technologies, U.K.)

MSE - METAPHYSICAL SCIENCE EXPLORATION
La Metafisica si occupa degli aspetti ritenuti più autentici e fondamentali della realtà, secondo una
prospettiva più ampia e universale possibile.
Uno degli intenti di questa disciplina è di porre la propria attenzione su ciò che è considerato eterno,
stabile, necessario, assoluto, per cercare di cogliere le strutture fondamentali dell'Essere.
Occuparsi di metafisica come ricercatore e poi come Counselor significa andare al nucleo della realtà e
della vita.
L'obbiettivo di MSE è quello di educare (educĕre, tirar fuori), ciò che sta dentro, rendere manifesto ciò
che solitamente sfugge alla nostra percezione.
Diventare Counselor Metafisico ti permette di capire te stesso e gli altri in modo chiaro e profondo, di
trovare nuove direzioni per una vita sana e bilanciata, di trasformare sia le emozioni disturbanti che i
pensieri limitanti, di andare alla radice dei sintomi, per scoprire e guarire direttamente gli squilibri e i
disturbi energetici.
Più capisci e sperimenti come funziona il tuo sistema energetico e più fai scelte intelligenti e rispondi in
maniera corretta e creativa a ogni situazione della tua vita.
Il mondo dell'impermanenza insegna che il cambiamento è un aspetto intrinseco della vita, e che spesso
è la radice della sofferenza: rimanere stabili interiormente quando tutto intorno muta è un'arte che si
può apprendere.
Si può essere scienziati del mondo interiore solo se c'è un reale anelito per ciò che è celato, così da
aver accesso a ciò che è ancora un mistero, oltre l'apparente.
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Le capacità per cambiare sono apprendibili, insegnabili e trasmissibili: si acquisiscono attraverso un
processo di auto-esplorazione.
Si tratta di una svolta che avviene attraverso l'acquisizione di informazioni interne che fanno sì che il
sistema raggiunga una nuova frontiera, una trasformazione e un momento di illuminazione interiore.
Per diventare Maestro di te stesso e portare a fioritura la tua vita personale e professionale, è
necessario comprendere i diversi stati di coscienza ed educare la percezione sensibile.
Useremo le mappe dei sette corpi e sette chakra, mappe che mostrano le funzioni dell'energia umana e
di stati di coscienza sempre più elevati.
Ogni chakra crea un campo di energia o corpo di energia attorno al corpo fisico: questi corpi sottili
formano degli strati concentrici, che costituiscono l’aura.
Ogni cosa è energia. Quello che i fisici hanno scoperto per il mondo materiale è anche vero per il
mondo interiore.
Il sistema umano per quanto affascinante è anche vasto e multifunzionale, per quanto attenti, è molto
difficile comprendere se stessi senza conoscere le leggi funzionali del nostro sistema.
L’esperienza del momento presente è percettiva e soggettiva, sia a livello spaziale che emotivo,
evocativo o sensoriale. La percezione è un’attività complessa che integra i processi provocati dai
fenomeni del mondo esterno (che stimolano i nostri organi di senso) con altri elementi che derivano
dalla nostra esperienza passata.
La consapevolezza è la nostra vera natura, se riconosciuta e sostenuta può totalmente cambiare la vita.
Integrare dentro di noi percezioni, pensieri, linguaggi, comportamenti si traduce in un lungo viaggio di
memorie, di elaborazioni, di riflessioni che possono accadere solo in seguito a salti di consapevolezza.
Per evolvere è necessario imparare a riconoscere ciò che ci limita, osservarlo, lasciarlo essere e, da uno
spazio di coscienza più ampio, trasformarlo.
Valorizzare l'intelligenza intuitiva ti permette di vedere al di sotto della superficie della vita, nella tua
natura più profonda e anche in quella degli altri. E' l'intuito che ti permetterà di identificare le tue
risorse e le risorse delle persone con le quali lavori o con le quali sei in relazione per creare più
armonia, di ascoltare in modo empatico l’altro ed essere capace di rispondere con sensibilità e rispetto
mentre svolgi la professione di Counselor.
Parte del Training sono i Follow-up, che potrai seguire da casa con i nostri Tutor.
I Follow-up sono una parte molto importante e fondamentale della formazione, perché le chiavi
ricevute nei corsi vengono integrate immediatamente nella vita quotidiana. Questo tipo di approccio ti
darà un immediato riscontro del tuo potenziale e maggior fiducia in te stesso e nel processo di
apprendimento che stai percorrendo.
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PROGRAMMA DIDATTICO
AURA - SOMA (5 moduli)
modulo 1 - FOUNDATION COURSE (BASE)
Un intensivo lavoro di sei giorni, per conoscere i fondamenti dell'Aura-Soma.
TEMI TRATTATI
Il linguaggio del colore - Il concetto dell’Aura - Le Equilibrium: loro significato e applicazione - Essenze e
Quintessenze - Aura-Soma come nutrimento dei chakra - Dinamica tra corpo energetico e corpo fisico L’azione delle Essenze sul sistema limbico - Aura-Soma negli aspetti delle situazioni psico-fisiche.
modulo 2 - INTERMEDIATE COURSE (INTERMEDIO)
Pre-requisito, aver completato il livello 1 Corso Base.
Lo scopo primario del Corso Intermedio di secondo livello è di creare una connessione tra il sistema di Colore
Aura-Soma e altre tradizioni di saggezza. Attraverso queste connessioni nuove prospettive potranno essere
disponibili e arricchire la condivisione all'interno della lettura.
TEMI TRATTATI
Il linguaggio dell’Energia del Colore - Fare pratica di diverse tecniche di consultazione - Il respiro del colore - I
Tre Primari - Le Tre Tendenze - Tre Dosha, Ayurvedica - Abilità di Lettura - Rilassamento, Centratura e
Meditazione - Gemme e Cristalli - Astrologia - Numerologia - Esperienze Culturali - Colore e l’Ambiente.
modulo 3 - PPS PERSONAL PRESENTATION SKILLS
Possono accedere al corso PPS coloro che hanno terminato il livello 1 Foundation Course e livello 2
Intermediate Course.
L’animo del PPS è quello di aiutare gli studenti ad integrare le informazioni che hanno ricevuto precedentemente
dal sistema Aura-Soma. Incrementare le abilità personali per offrire la migliore consultazione possibile. Preparare
a condurre brevi presentazioni a piccoli gruppi, e proporre se stessi in modo professionale.
Per i Practitioners è anche un corso Renewal per rinnovare la propria iscrizione all’Albo dell’Accademia ed
essere abilitati all’esercizio della professione come Praticanti/Consulenti del sistema Aura-Soma.
TEMI TRATTATI
Meditazione – Motivazione – Creare Spazio – Linguaggio e parole che usiamo – Quali sono i doni che possiamo
portare in una consultazione – Il valore dell’essere centrati - Tecniche per la centratura – Presentazione
personale – Abilità di lettura.
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modulo 4 - ADVANCED COURSE (AVANZATO)
L'animo di questo corso è triplice: esploreremo il linguaggio del colore attraverso la Sequenza dei Maestri,
nutriremo la più alta consapevolezza dell'abilità di consultazione, svilupperemo la corrispondenza tra l'AuraSoma, l'Albero della Vita e la Kabbala. L'obiettivo è di portarti al di là di ogni informazione già conosciuta in
relazione all'Aura-Soma e di completare il processo dei trainings.
L'opportunità di questo corso è di preparare e sostenere i Practitioners a lavorare più pienamente con il
pubblico. Esplorare praticamente i Sentieri, le Sfere dell'Albero della Vita, le corrispondenze con i Tarocchi, gli
Elementi, la Mappa della mente, il Filo Dorato.
modulo 5 - COUNSUTATION SKILL - COUNSELING
Questo corso è l'invito per tutti i Practitioner che vogliono approfondire la loro abilità nella lettura di AuraSoma.Verrai guidato ad andare più in profondità nella capacità di lettura, nell'intuizione e nella presenza, arrivare
al cuore del cliente, e riconoscere i livelli di coscienza interiori che si stanno manifestando. Apprenderai come
guidare gentilmente il cliente verso una maggiore consapevolezza di sé.
Il corso ti insegnerà l'arte del relazionarti con il cliente, le abilità e la padronanza per incontrarlo in uno spazio di
pura presenza, apertura e non intervenienza, creando una atmosfera unica e profonda basata sulla fiducia,
accettazione, responsabilità e amore. Ingredienti necessari per una reale trasformazione e crescita personale
attraverso il sistema Aura-Soma.
In questo contesto i colori diventeranno la guida per il processo di Counseling.Verrà dato ampio spazio
all'ascolto reale, alla comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Alla comprensione dei tre cervelli e alle
innate capacità di istinto, intelligenza e intuito.
Potrai presentare anche casi nei quali sono sorte, durante la consultazione, sfide o difficoltà, in modo da ampliare
l'accesso a nuove risorse e soluzioni creative.
Ti insegnerà a rimanere in sincronia durante la consultazione, e attivare i livelli più profondi dell'intuito.
Alla fine di ogni giorno, sarai invitato a riassumere e riconoscere le competenze che hai appreso sia a livello
teorico che pratico, verificando cosa hai raggiunto e quali risorse e qualità interiori specifiche hai ampliato. In
modo da incentivare il riconoscimento e il valore di te stesso.
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MSE - METAPHYSICAL SCIENCE EXPLORATION (12 moduli)
Attraverso l’esplorazione e la sperimentazione, si potranno riconoscere la forma e il movimento dell’energia e
comprendere come influenza la vita. Sono fornite delle metodologie per sviluppare la capacità di percezione e il
senso dell’intuizione, al fine di apprendere e sviluppare le abilità per leggere l’energia dei chakra e dell’aura.
Vengono acquisite tecniche specifiche per bilanciare i corpi sottili, riportandoli al loro equilibrio e al naturale
fluire.
MODULO 1 docente - Vanessa Talasi Lombardi
Esplorazione 4° chakra.
Introduzione al Cuore - Mappa dei Chakra - Lettura del chakra del cuore - Lettura dell’Aura e dei corpi sottili.
Tecniche di Rilassamento - Il Respiro e il Qui e Ora - Connettere i sensi al cuore - Come il cuore rivela l'intuito
e l'intelligenza creativa - Accettazione: osservazione libera dal giudizio.
MODULO 2 docente - Vanessa Talasi Lombardi
Esplorazione dell’Hara e 1° chakra.
Tornare alla sorgente interiore - La forza di essere centrati in se stessi - Il silenzio del Hara.
Rapporto con il corpo e la sopravvivenza - Tematiche sulla sessualità. Salute fisica, vitalità , capacità di prendersi
cura del proprio corpo. Intelligenza pratica nella gestione del denaro, bisogni fisici primari e abilità di supportare
se stessi e gli altri. Coordinamento e forza fisica. Connessione con la terra.
MODULO 3
Esplorazione 2° chakra.
Relazioni - Sentire ed emozioni - Piacere e dolore - dipendenza, co-dipendenza, anti-dipendenza,
interdipendenza. Sensibilità a provare emozioni e a lasciarle fluire in modo naturale e bilanciato. Competenza
sociale - l’abilità di percepire quello che le altre persone sentono e di rapportarsi con loro. Abilità nel
relazionarsi intimamente con qualcuno.
MODULO 4 docente - Vanessa Talasi Lombardi
Esplorazione 3° chakra.
Potere, forza e vulnerbilità - Chiarezza mentale e capacità decisionale -Valore di sè. Abilità di agire. Sapere ciò
che si vuole e essere determinati. Stare focalizzato. Coraggio di superare le sfide e gli ostacoli per ottenere un
risultato. Integrità, forza e confidenza di essere ciò che siamo.
MODULO 5 docente - Vanessa Talasi Lombardi
Esplorazione 5° chakra.
Abilità di ascoltare profondamente. Abilità di comunicare con efficacia e di essere capito con chiarezza dagli
altri. Una conoscenza silenziosa e fiducia nella propria vita. Abilità di riconoscere le opportunità, attrarre ciò di
cui abbiamo bisogno, fare scelte che esprimono la nostra vera natura. Saper scegliere il momento in cui c’è da
attendere o c’è da muoversi nella vita. Trasformare le idee limitanti, e i condizionamenti passati.
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MODULO 6 docente - Vanessa Talasi Lombardi
Esplorazione 6° chakra.
Intuizione - Visione, l'osservare e l'osservatore. Abilità di vedere le persone o le cose chiaramente così come
sono senza esagerarle in maniera positiva o negativa.Visione interiore per vedere te stesso e la tua natura
essenziale. Essere in grado di vedere il quadro generale e allo stesso tempo i dettagli di una situazione.Vedere
entrambi i lati della dualità allo stesso tempo.
MODULO 7 docente - David Prasad Wandres
Esplorazione 7° chakra.
Meditazione - Unione con l’intera esistenza. Il Potere dell’Universo. Canalizzazione.
MODULO 8 TECNICHE DI COUNSELING APPLICATE NEL MSE docente - Vanessa Talasi Lombardi
Tecniche per la trasformazione. Lettura energetica come strumento per determinare come lavorare con la tua
energia e con l’energia degli altri. Come usare nelle sedute individuali ciò che hai sperimentato durante
l’esplorazione di MSE.
FOLLOW - UP - Tutor Supervisor Pamela Prabhato Rosati

Parte integrante del Training sono i Follow-up, che seguirai da casa con i nostri Tutor.
Due incontri in collegamento audio e video con i Tutor dopo ogni modulo del MSE.
Sarai guidato in esercizi e tecniche per approfondire le tematiche appena apprese, e riceverai materiale didattico
di supporto.
MODULO 9 docente - Gerhard Smito Boeckler
I sistemi medici tradizionali hanno separato corpo e mente, cercando ragioni causali per i processi di malattia.
In una visione olistica si parte da un’unione di corpo e mente; entrambi sono visti come aspetti di un’unità
vivente ed intelligente, ed entrambi possono indicare squilibri attraverso i sintomi.
Nel seminario esploriamo con consapevolezza questa interazione corpo-mente che ritroviamo alla base di ogni
processo di malattia. Impariamo anche sistemi tradizionali ed innovativi per supportare l’auto-guarigione e
favorire il movimento verso l’interezza e la salute ottimale.
MODULO 10 docente - Arshad Moscogiuri
Nuove frontiere della consapevolezza. La visione olistica, che comprende ogni aspetto della realtà. Spiritualità
contemporanea, mistica e scientifica, basata sulla trasformazione delle separazioni fondamentali. Coscienza
individuale, sociale e ambientale; amicizia, life-style, sessualità, meditazione e pensiero.
MODULO 11 SELF - DEVELOPMENT docente - Vanessa Talasi Lombardi
Questo modulo è finalizzato ad integrare le informazioni che hai ricevuto precedentemente, a incrementare le
tue abilità personali a riconoscere il tuo proprio valore, meriti, talenti e punti di forza.
Acquisirai maggiore sicurezza, fiducia e competenza nel presentare te stesso in modo professionale.
Come Counselor scoprirai il tuo modo unico di condurre una consulenza.
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MODULO 12 ONE TO ONE docente - Gerhard Smito Boeckler
L’esclusività e l’intimità del counseling individuale crea uno spazio unico per una profonda trasformazione.
Affinché questo accada, ancora più importanti che le tecniche usate, sono le abilità del counselor, di essere
centrato, aperto, osservatore e consapevole; altrettanto importante è la sua capacità di creare una relazione di
aiuto con il cliente, costruita sulla fiducia, sull’accettazione sulla responsabilità e sulla cura e amore. In questo
seminario ci focalizzeremo su come sviluppare queste qualità interiori che supportano il processo di
trasformazione e crescita. Scoprirai anche modalità per gestire le sfide del processo di trasformazione, come la
resistenza, i confini, il confronto, il transfer e contro transfer, come lavorare con emozioni forti.
SUPERVISIONE (2 moduli)
Supervisione su percorsi formativi di specializzazione con il Docente Trainer e il Tutor, sia per la sezione di
Metafisica che per quella di Aura-Soma.
TIROCINIO (3 moduli)
Il tirocinio è finalizzato alla crescita professionale e personale, attraverso l'acquisizione di competenze specifiche,
coerenti alla specializzazione professionale. Avviene attraverso la partecipazione in qualità di coadiuvante del
docente e attraverso la pratica della tecnica di specializzazione acquisita applicata al lavoro di consulente; sia per
la sezione di Metafisica che per quella di Aura-Soma.

Anno Accademico 2013/14
CALENDARIO 2013
AURASOMA e MSE

data

corso

giorni

inizio
ore

docente

1 - 5 maggio

MODULO 1
AURA-SOMA FOUNDATION COURSE

5

15:00

Vanessa Talasi
Lombardi

5 - 7 luglio

MODULO 1
METAPHYSICAL SCINCE EXPLORATION 1

3

10:00

Vanessa Talasi
Lombardi

9 - 11 agosto

MODULO 2
METAPHYSICAL SCINCE EXPLORATION 2

3

10:00

Vanessa Talasi
Lombardi

25 - 27 ottobre

MODULO 3
METAPHYSICAL SCINCE EXPLORATION 3

3

10:00

Vanessa Talasi
Lombardi

29 nov. - 1 dicembre

MODULO 4
METAPHYSICAL SCINCE EXPLORATION 4

3

10:00

Vanessa Talasi
Lombardi

2014

I MODULI SUCCESSIVI AVVERRANNO NEL 2014
IL CALENDARIO SARA’ DISPONIBILE A
NOVEMBRE DEL 2013
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Al termine della Specializzazione verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Il Training per Consulente Aura-Soma è certificato da ASIACT (Aura-Soma International Academy Colour
Technologies, U.K.)
La Specializzazione fa parte della Formazione Professionale per Operatore e Counselor Olistico; è possibile
completare il percorso integrando alcuni moduli della formazione di Counseling.
E’ possibile accedere all’esame con Sicool per la qualifica di Counselor e Operatore avendo soddisfatto i
seguenti requisiti:
Counselor:
• essere in possesso del titolo di studio di secondo grado o di un titolo equivalente o equipollente;
• aver completato la Specializzazione
• aver integrato la formazione di Counseling
• aver almeno 300 ore di Tirocinio e Supervisione
- al Counselor sarà rinnovata l’iscrizione a Sicool, dell’anno successivo al corso, solo se completerà anche le altre
150 ore di Tirocinio e Supervisione.
- Il Counselor, dopo l’esame con Sicool e dopo aver completato le 450 ore di Tirocinio e di Supervisione, potrà
accedere all’ EAC (European Association for Counseling).
Operatore Olistico:
• essere in possesso del titolo di studio di secondo grado o di un titolo equivalente o equipollente;
• aver completato la Specializzazione
• aver integrato la formazione di Operatore
• aver almeno 300 ore di Tirocinio e Supervisione
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I documenti richiesti dovranno essere inviati a:
info@academylight.org, oppure tramite fax al numero 0721 1622000
Costo della formazione completa è di € 5.700,00 + IVA 21% (€ 6.897,00)
anno 2013 - € 1.900,00 + IVA 21% (€ 2.299,00)
anno 2014 - € 1.900,00 + IVA 21% (€ 2.299,00)
anno 2015 - € 1.900,00 + IVA 21% (€ 2.299,00)
E’ possibile rateizzare il costo del primo anno corso come segue:
acconto all’atto dell’iscrizione 	

 € 300,00 + Iva 21% (€ 363,00)
prima rata al 30/5 	

	

	

€ 400,00 +iva 21% (€484,00)
seconda rata al 30/07 	

 	

€ 400,00 +iva 21% (€484,00)
terza rata al 30/9	

 	

	

€ 400,00 +iva 21% (€484,00)
quarta rata al 30/11	

	

€ 400,00 +iva 21% (€484,00)
Modalità di Pagamento
Pagamento della Quota di Partecipazione a mezzo
- bonifico bancario sul c/c sotto indicato:
	

Banca Popolare di Ancona – Novafeltria, beneficiario Academy of Light di V. Lombardi
	

IBAN: IT41K 05308 68460 000 000 000 886
- Saldo della Quota direttamente alla segreteria dell’Accademia.
Copia dell’eventuale disposizione di bonifico dovrà essere inviata alla segreteria tramite mail all’indirizzo:
info@academylight.org o fax allo 0721 1622000, oppure consegnato personalmente alla segreteria all’inizio
gruppo.
La quota versata, in caso di revoca del corso di formazione da parte dell’organizzazione sarà interamente
restituita.
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto verrà trattenuto, all’atto della restituzione, un importo pari al 20% di
quanto non usufruito.
Le spese eventuali di vitto e alloggio, per corsi residenziali, non sono incluse.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni puoi chiamare la segreteria o scrivere una e-mail all’indirizzo sotto indicato.

Academy of Light di V. Lombardi via Mazzolari 31 - 61121 Pesaro (PU)
Tel + 39 3662896113 Fax + 39 0721 1622000 E-mail info@academylight.org - www.academylight.org
C.F. LMB VSS 70E42 G479P - P IVA 02434550410

Modulo Iscrizione
Specializzazione: AURASOMA e MSE - Metaphysical Science Exploration
dati
nome cognome
indirizzo
c a p - c i t t à - p ro v
re c a p i t o t e l e f o n i c o
e-mail
f a t t u r a re a
intestatario
C . F. / P. I VA
in d i r i z z o
c a p - c i t t à - p ro v
Modalità di Pagamento
Pa g a m e n t o d e l l a Q u o t a d i P a r t e c i p a z i o n e a m e z z o b o n i f i c o b a n c a r i o s u l c / c s o t t o i n d i c a t o

Banca Popolare di Ancona – Novafeltria, beneficiario Academy of Light di V. Lombardi
IBAN: IT41K 05308 68460 000 000 000 886
S a l d o d e l l a Q u o t a d i re t t a m e n t e a l l a s e g re t e r i a d e l l ’ A c c a d e m i a .
Copia dell’eventuale disposizione di bonifico dovrà essere inviata alla Segreteria tramite mail info@academylight.org o
fax allo 0721 1622000 oppure consegnato personalmente alla segreteria all’inizio gruppo
La quota versata, in caso di revoca del corso di formazione, sarà interamente restituita.
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto verrà trattenuto, all’atto della restituzione, un importo pari al 20% di quanto non
usufruito.
Data

	


____________________________

	


	


	


Il sottoscritto 	


	

	


	


	


	


Firma

	


	


___________________________________

, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente,

consente al loro utilizzo nella misura necessaria per il proseguimento di fini amministrativi e informativi, in piena
coscienza dell’art. 13, D.Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy) e attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda
al trattamento dei propri dati personali.

Data

	


____________________________

	


	


	


	


	


	


	


Firma

	


	


___________________________________

Academy of Light di V. Lombardi via Mazzolari 31 - 61121 Pesaro (PU)
Tel + 39 3662896113 Fax + 39 0721 1622000 E-mail info@academylight.org - www.academylight.org
C.F. LMB VSS 70E42 G479P - P IVA 02434550410

