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PADOVA
PADOVA
PADOVA

RAZIONALE

O

sservando i petali scorrere fra le acque
di un ruscello di montagna, sorge
spontaneo interrogarsi sulla meraviglia
dell’insieme e sulle leggi che regolano
l’armoniosa convivenza tra l’uomo e la
natura. Per secoli si è cercato di fornire risposte che
fossero accettabili al vaglio della Mente Razionale.
I Cinesi scrissero: “L’Uomo è posto sulla Terra per
rispondere alle Leggi del Cielo e della Terra!”.
Quindi noi siamo qui per compiere un viaggio che,
in piena consapevolezza, possa renderci artefici di
Armonia e Bellezza. Nella Filogenesi del S.N.C., ad
un certo punto, compare la Neocortex, la “Mente
Razionale”, una struttura estremamente plastica
che caratterizza specificatamente l’essere umano.
Organizzando la capacità di mediare gli impulsi
interni con le esigenze del mondo sociale, questa
acquisizione dovrebbe garantire la comprensione
del nostro sentire “emozionale”, con il fine ultimo
di integrare ogni nostra esperienza. Ma l’aver
vissuto condiziona il nostro modello percettivo:
così cogliamo dal mondo solo ciò che i nostri occhi
sanno vedere.
L’uomo è l’unico animale, consapevole della propria
impotenza, del proprio limite e della propria fine:
l’ombra di Thanatos da sempre, rappresenta una
frattura esistenziale insopportabile. Importanti
“situazioni di carico”, dovute all’incapacità di risignificare l’unità costituita dall’ “abitare” il corpo
integrandolo nel mondo naturale, oscurano ciò
che alimenta la gioia di vivere. La consapevolezza di
questo vissuto emozionale disvela una cruda realtà:
la vita può essere anche esperienza di sofferenza.
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Orari:
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Di questo la Psiche ci parla attraverso i Sintomi,
dapprima funzionali e dopo lesionali, mentre
diveniamo più fragili agli attacchi esterni. Secoli
fa Maestri dell’Antico Oriente compresero tutto
questo e, utilizzando il loro linguaggio, offrirono
una spiegazione al mondo donandoci un crogiolo
fantastico di pietre preziose: Logge Energetiche,
Meridiani, Organi, Visceri, lo Shen ecc..
Passeranno ancora secoli per arrivare ad altre figure
capaci di indagare fra le pieghe più profonde della
Psiche nel tentativo di mitigare ciò che avvelena la
nostra mente: uno su tutti E. Bach che pose grande
attenzione ad una delle risorse più potenti di cui
disponiamo, anche se all’apparenza così fragile,
i Fiori. La Floriterapia diventa un modello da
seguire, dopo di lui altri approfondirono lo stesso
tema: nacquero così i Fiori Australiani, i Californiani
e altri. L’approccio della Medicina Funzionale,
esplorando nuove frontiere e fondendo molte
conoscenze acquisite, ci ha portato a intuire nuove
soluzioni interpretative: nascono i MERIDIAN
FLOWERS REMEDY. Si fa spazio un nuovo modello
per indagare la Psiche, con l’intento di trasformare il
“peso di vivere” in occasione di guarigione
OBIETTIVO
Fornire un modello pratico e differente per
l’approccio ai problemi psicoemozionali, fornendo
al tempo stesso gli strumenti per un intervento
terapeutico di regolazione, facile, adeguato e
razionale.

PROGRAMMA
1° GIORNATA
• Psiche e metabolismo, nuclei e foglietti
embrionali in Medicina Funzionale Evoluta
• Le basi della Medicina Tradizionale Energetica
1°parte
2° GIORNATA
• Le basi della Medicina Tradizionale Energetica
2° parte
Diagnosi bioenergetica e la relazione psiche ed
emozioni in riferimento ai Meridiani Principali
della M.T.C.
• Associazioni di sostegno con i Meridian Flowers
Remedy e la Gemmoterapia Funzionale
3° GIORNATA
• Diagnosi bioenergetica e la relazione psiche e
emozioni a livello delle Logge Energetiche.
• Associazioni di sostegno con i Meridian Flowers
Remedy e la Gemmoterapia Funzionale
• Ascolto e repertorizzazione dei Sintomi;
approccio terapeutico secondo una nuova
visione: Esempi pratici

costo €440,00 + IVA 22%

incluso: coffè break, pranzo e materiale didattico
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Informazioni
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 15 iscritti paganti.
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato della quota, almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso.
L’iscrizione si riterrà confermata solo ad avvenuto pagamento che potrà essere dimostrato anche inviando via fax o via mail la copia
del bonifico effettuato.
Ai fini ECM è obbligatoria la partecipazione al 100% delle lezioni. È prevista, a fine corso, la compilazione di una scheda di
valutazione dell’evento e del questionario di apprendimento.
Gli eventi sono a numero chiuso: massimo 50 partecipanti.
Per informazioni sulle strutture convenzionate e l’organizzazione si prega di contattare la segreteria.

Iscrizioni e Informazioni
www.calanthaformazione.com.
http://servizi.calanthaformazione.com (con pagamento Pay Pal)
Cristina Brivio tel. 039 5788123
FAX 039 5788125
E-mail: c.brivio@calanthaformazione.com

Pagamenti
Online tramite Pay Pal
Bonifico Bancario intestato a Calantha
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE IBAN:
IT86 R 05336 12134 000040192729

main sponsor

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________
Cell (Obbligatorio) __________________________________ E Mail (Obbligatoria)__________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Citta’ ________________________ Cap __________________________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ _P. Iva______________________________________________________
Laurea In ____________________________________Conseguita Anno _________________________________________
Farmacia di appartenenza _____________________________________________________________________________
Si iscrive al corso di: _____________________________________________________________________________
Per Info: Calantha S.a.s - c.brivio@calanthaformazione.com – Tel. 039-5788123
Data_______________________________Timbro e Firma___________________________________________________
Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte via Fax allo 039-5788125 o Via email info@calanthaformazione.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR
Calantha S.a.s di Giarrizzo David & C., con sede legale in Via N. Tommaseo 68, 35131 Padova, Vi informa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i Vostri dati personali saranno oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile.I dati saranno raccolti per le seguenti
finalità del trattamento:attività istituzionali della Calantha S.a.s: la stessa potrà raccogliere i Vostri dati personali inseriti durante la compilazione
dei form predisposti online e/o cartacei; potrà, pertanto, successivamente trattare i Vostri dati ai fini dell’instaurazione del rapporto di iscrizione ai
corsi, compresa l’attività di orientamento per la scelta del percorso universitario; fornirvi le comunicazioni relative al servizio, attività di informative
promozionali telematiche dei corsi (newsletter); inviare inviti relativi ad eventi, informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di
prodotti e servizi; attività contabili e amministrative relative alla corretta tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge, ovvero all’adempimento
di disposizioni delle Autorità pubbliche e degli organismi di vigilanza preposti agli accertamenti; Ulteriore e specifico trattamento è relativo alla
possibilità di utilizzare l’immagine dei discenti che partecipano agli eventi organizzati dalla società Calantha S.a.s. In caso di mancanza o di revoca
del consenso le immagini non potranno essere utilizzate, trattandosi di consenso facoltativo. I Vostri dati saranno trattati e gestiti con modalità
-prevalentemente- elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla Calantha S.a.s e dai responsabili
preposti a servizi connessi a quanto sopra. Non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure
di sicurezza. Il Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Vostri dati è Calantha S.a.s di Giarrizzo David & C., con sede legale in Via N.
Tommasseo 68, 35131 Padova info@calanthaformazione.com. Visitando il sito internet http://www.calanthaformazione.com potrete consultare
l’informativa completa. Per lo svolgimento di parte delle nostre attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’effettuazione di elaborazioni
di dati necessari per l’esecuzione di particolari compiti e di contratti. I Vostri dati personali potranno, pertanto, essere comunicati a destinatari
esterni alla nostra struttura, fermo restando che non è prevista nessuna diffusione a soggetti indeterminati. Conferimento dei dati personali e
periodo di conservazione degli stessi Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da specifiche norme di
legge o regolamento, rimane facoltativo. Tuttavia, tali dati personali sono necessari, oltre che per finalità di legge e/o regolamento, per instaurare
il rapporto di iscrizione ai nostri corsi. Pertanto, il rifiuto di fornirli potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto
rapporto. I vostri dati possono essere conservati oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e comunque al solo
fine di fornire ulteriori garanzie a Voi studenti. I vostri diritti Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione
dei dati personali – c.d. GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è vostro diritto
ricevere le seguenti informazioni:
 nome;		
 denominazione o ragione sociale;
 domicilio;
 residenza;
 sede del titolare;
 sede del responsabile del trattamento;
Inoltre è vostro diritto ricevere dal titolare le seguenti informazioni:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Oltre ai diritti sopra elencati, nei limiti di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete
esercitare i diritti di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento UE 2016/679), di opposizione allo stesso (art. 21 del Regolamento UE
2016/679) ed il diritto alla portabilità (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). Inoltre, in caso di ritenuta violazione da parte della Calantha S.a.s
del Regolamento UE 2016/679 potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del
citato Regolamento). Si informa infine che, limitatamente ad alcuni dati che Vi riguardano potrete esercitare un diritto di revoca del consenso al
trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del trattamento, purché non inficiano l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto.
Padova, (data)________________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________
Consenso trattamento e diffusione della propria immagine per finalità di divulgazione dell’attività aziendale
☐ Presto il consenso
☐ Nego il consenso
Consenso trattamento e utilizzo della propria mail per finalità di divulgazione dell’attività aziendale
☐ Presto il consenso
☐ Nego il consenso
FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________

