CORSO TEORICO‐PRATICO FISIOESTETICA

VIBRA 3.0
L’utilizzo delle vibrazioni selettive focali in FISIOESTETICA: una nuova opportunità di lavoro

Corso di specializzazione riservato agli utilizzatori delle apparecchiature a vibrazioni selettive focali

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
San Pietro in Casale (BO)
PROGRAMMA
ORE 09.00 Registrazione dei partecipanti
ORE 09:30 Inizio lavori: saluti e introduzione
Project Manager Claudio Bazzani
ORE 09:45 Focus sulla Fisioestetica
 Cenni di Fisiologia: i tessuti target della fisioestetica
 I principali inestetismi da trattare in fisioestetica
Specialist Fisioestetica
 Introduzione alla Bioenergetica
Dott.ssa Silvia Gambetti FT
 Il trattamento bioenergetico a 100 Hz
ORE 10:45 Le vibrazioni selettive focali applicate alla BIOENERGETICA
Riflessologa
 I Meridiani Energetici e la mappa degli 8 Laghi
Chiara Facco
 Il booster energetico: il trattamento dei Meridiani Curiosi con Vibra 3.0
ORE 11.15 Coffee break
Product Specialist
ORE 11:30 La gestione della Fisioestetica nel centro di Fisioterapia
 L’azione commerciale e di comunicazione in Fisioestetica
Dott.ssa Miriam Rinaldi MKT
 Check up e valutazione degli inestetismi
 Proposte Commerciali
 Fidelizzazione del cliente fisioestetico
 Gli strumenti operativi per Vibra 3.0
ORE 13:00 Pranzo
ORE 14:00 Le performance di Vibra 3.0
Product Manager
 L’importanza della forma d’onda e dell’intensità pressoria
Ing. Claudia Bucci
ORE 14:15 – 16:30 Pratica su due postazioni parallele FISIOESTETICA e BIOENERGETICA
ORE 16:30 Consegna degli attestati di partecipazione

Sede del corso: a circle s.p.a. ‐ Via Ferrara, 21 (Entrata da VIA ALTEDO, 78) 40018 San Pietro in Casale (BO)
Per maggiori informazioni: C.Bazzani 348/8734831 – G.Gagliardi 348/8734832
M. Malaguti 320/6926732 ‐ F. Oliani 340/7270133
Quote di partecipazione (da versare tramite bonifico bancario entro il 20/09/2019):
o Euro 60,00 iva inclusa ‐ per la sola partecipazione
oppure
o Euro 110,00 iva inclusa ‐ per la partecipazione e rilascio dei protocolli su chiavetta USB da scaricare
direttamente nelle macchine Vibra 3.0/Vibra GO
Modalità di partecipazione: Il corso è a numero chiuso e riservato agli utilizzatori delle apparecchiature a
vibrazioni selettive focali. Per partecipare è necessario trasmettere la scheda d’iscrizione interamente
compilata, unitamente alla copia del bonifico bancario, al nr. di fax 051/811993 o inviando una e‐mail a
s.alberghini@a‐circle.it entro il 20/09/2019. Coffee break e lunch saranno offerti da a circle s.p.a.
Scheda di iscrizione:
Nome
Indirizzo del Centro
Tel.
E‐mail

Cognome

Centro
Città

Cap

Prov.

Fax ____________________Cell.
Professione

Dati per la fatturazione (da compilare tassativamente):
Regione Sociale __________________ __________Via ____________________________________________
Città __________________________________________ Cap ______ Prov. ______ Tel._______________________
Partita Iva ____________________________________ Codice fiscale _____________________________________
Codice destinatario/PEC _________________________________________________________________________

La quota d’iscrizione deve essere pagata mediante bonifico bancario:
Beneficiario: a circle s.p.a. ‐ Via Ferrara, 21 ‐ 40018 San Pietro in Casale (BO)
Banca d’appoggio: CASSA DI RISPARMIO DI CENTO ‐ IBAN: IT 29 M 06115 23400 000001358728
Causale: specificare nome cognome partecipante, titolo e data del corso.
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dal pagamento della quota.
N.B.: le somme versate hanno natura di deposito cauzionale fino a quando non si avrà la certezza del
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679: ai sensi dell'art.13 del Regolamento a circle s.p.a. La informa che i dati personali da Lei forniti
con la compilazione del presente coupon saranno raccolti in una nostra banca dati e potranno formare oggetto di trattamento sia direttamente
che con l'ausilio di terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per le seguenti finalità: 1. l'invio di materiale promozionale e
informativo. 2. per fini statistici e per lo sviluppo di azioni promozionali. La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà
esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento.

Data

Firma

