A.N.B.A.

Associazione Nazionale Bioenergetica
ACMOS

L’EQUILIBRIO BIOENERGETICO

(Libera professione a norma di legge 14-01-2013 nr. 4)

FORMAZIONE METODO ACMOS 2019
Formazione base Metodo ACMOS in 6 livelli
RIMINI presso sede A.N.B.A.
via delle Fosse, 33 –Rimini.

(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo)

Quota di partecipazione € 100,00 a giornata.

Insegnante: Giorgio Pellegrini

-1° e 2° Livello accelerato: 9 e 10 luglio 2019
-3°Livello: 11 e 12 Luglio 2019
-4°Livello: 3 e 4 Agosto 2019

-Revisione e pratica 3° e 4°Livello: 31 Agosto e 1 Settembre 2019

-5°Livello: 5 e 6 Ottobre 2019
-6°Livello: 2 e 3 Novembre 2019

-Revisione e pratica 5° e 6°Livello + Esame:
13 e 14 Dicembre 2019.
∞∞∞∞∞

Brogliano, via XXV Aprile, 13 (VI).

(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo)

Quota di partecipazione € 100,00 per giornata.

Insegnante: Giorgio Pellegrini

Con sede da definire:

-5°Livello: 12 e 13 Ottobre 2019
-6°Livello: 9 e 10 Novembre 2019

-Revisione e pratica 5° e 6°Livello + Esame a Rimini:
13 e 14 Dicembre 2019.
∞∞∞∞∞

GIAVENO (Torino)
Recapiti per informazioni ed iscrizioni: Margherita Marzanasco
(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo)

Quota di partecipazione € 100,00 a giornata.
Tel: 011-9378836 - Cell: 338-1404928 - Email: margherita.marzanasco@alice.it

Insegnante: Margherita Marzanasco

∞∞∞∞∞

Perfezionamento ACMOS: Le allergie
15 Dicembre 2019
via delle Fosse, 33 –Rimini.

(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo)

Quota di partecipazione € 100,00.

Insegnante: Giorgio Pellegrini

∞∞∞∞∞

PARIGI presso sede SBJ:

1° e 2° Livello in lingua inglese: dal 9 al 13 luglio 2019
Insegnante: Carol Robertson
Per tutte le altre informazioni: www.acmos-sbj.com
contact@acmos-sbj.com

∞∞∞∞∞∞

IL percorso in 6 livelli per completare la formazione per candidarsi all’esame
per ottenere il Certificato di Operatore Bioenergetico ACMOS può essere
completato nell’arco di 2 anni.
Per permettere la partecipazione ai Corsi di formazione la durata dei corsi per
la formazione base in 6 livelli è stata impostata in 2 giornate (sabato e
domenica) ed ogni 2 livelli verrà proposto un corso di revisione e pratica sui 2
livelli precedenti prima di procedere con i livelli successivi.
Dopo 1 anno di attività e la partecipazione ad almeno 3 corsi di
perfezionamento ACMOS l’Operatore può candidarsi per ottenere il
Certificato Professionale di Operatore Bioenergetico ACMOS.
L’Operatore Bioenergetico Professionista che completa la sua formazione con
la formazione complementare in Naturopatia può candidarsi per ottenere il
certificato di Naturopata Bioenergetico ACMOS.
La formazione può essere completata anche presso la sede centrale a Parigi
oppure on-line.
La formazione on-line in lingua francese ed inglese è già operativa; per maggiori
informazioni: https://formation.acmos-methode.com
Stiamo verificando la possibilità di preparare anche la versione in lingua italiana.
I Certificati sono rilasciati solamente dalla sede centrale di Parigi (SBJ).
Sono in preparazione altre giornate di formazione in altre sedi:
(Formia, Genova…) ed appena verranno stabilite le date vi verranno inviate.
-Le quote di partecipazione dei 6 livelli base sono ridotte del 50% nel caso di
ripetizione.
-Segue scheda con il contenuto di ognuno dei 6 nuovi livelli ACMOS.
-Stiamo preparando altri corsi di perfezionamento e appena definiti verranno
inseriti nel programma fra i quali:
-Trattamento a distanza
-La madre ed il bambino
-Le Patologie invernali.
-Il rinnovo dell’adesione al Sindacato Sinape-Felsa-Cisl dà diritto ad un buono
sconto di 50€ da potere utilizzare per la formazione base del Metodo ACMOS.
-Le date e gli argomenti sopra indicate potranno subire variazioni in funzione
del numero di adesioni pervenute.

∞∞∞∞∞∞

27 luglio 2019

Incontro con il dott. Antonio Dorigo
Chimico, Ricercatore, Medico e Formatore

Sede: Stigliano (VE) (prossimamente verrà indicato l’indirizzo esatto)
Inizio dell’incontro alle ore 9,00; pausa pranzo dalle ore 12 alle ore
14 e continuazione con le domande nel pomeriggio.
Si chiede di comunicare l’adesione alla partecipazione entro il 20 luglio 2019.

Tema dell’incontro:

-Essere umano ed ambiente.
-Origini della salute
-Cause della patologia
-Vie per riportare la persona alle condizioni ideali
∞∞∞∞∞

Formazione in Naturopatia complementare al
Metodo ACMOS al fine dell’ottenimento
del Certificato di Naturopata Bioenergetico
ACMOS.
Ciclo di 6 corsi di tre giornate da svolgersi nell’arco di 2 anni.

Data ancora da definire, dopo l’estate,
Aggiornamento e revisione del corso concluso
il 30 marzo 2019.Insegnante: Laurent Fradet Naturopata e
Operatore ACMOS.

(orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo)
Quota di partecipazione: da definire. (Sede del corso: da definire)

∞∞∞∞∞
I Centri ACMOS sono invitati a rinnovare la loro adesione ed il loro sostegno, verificando
anche la situazione delle quote annuali.
Tutti gli associati sono invitati a rinnovare l’iscrizione all’Associazione.
All’atto del rinnovo, si prega di fornire il proprio codice fiscale e copia di un documento di
identità.
La quota associativa 2019 è di € 10,00.
Si sollecita il versamento della quota annuale di € 90,00 2019 ed eventuali arretrati per il
rinnovo dell’adesione al sindacato Sinape-Felsa-Cisl.
Le quote associative e per l’adesione al sindacato possono essere versate mediante un unico
bonifico
utilizzando
il
nuovo
IBAN
dell’Associazione
A.N.B.A.:
IT
80V0623024236000030071915
Si sottolinea, dopo l’entrata in vigore della 14-01-2013 n.4 e successive, la necessità
dell’iscrizione al sindacato Sinape-Felsa-Cisl per tutti coloro che sono interessati all’aspetto
professionale.
Si rammenta che l’ANBA nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con il Sinape è già in
grado di fornire il tesserino professionale rilasciato dal Sinape-Felsa-CISL .
Inoltre gli associati operatori possono candidarsi all’ottenimento della Certificazione di
Naturopata (come definito nella norma Uni 11491 e secondo il percorso definito dal Sinape
in collaborazione con l’ente di certificazione AJA).
Gli operatori interessati all’ottenimento della Certificazione professionale anche in questa
occasione potranno ricevere le informazioni necessarie.
Tutti gli allievi, i Bioenergetici e i Centri ACMOS che desiderano avere i nuovi bollettini
ACMOS e/o altro materiale, sono pregati di inviare una email al seguente indirizzo:
gpellegrini@acmos.it .
∞∞∞∞∞∞

Rimini, li 02-07-2019
Per l’Associazione Nazionale Bioenergetica ACMOS
Il Presidente Giorgio Pellegrini

Recapiti per segreteria ed informazioni sui corsi:

• Giorgio Pellegrini: email: gpellegrini@acmos.it - tel. 0541-785686 • cell: 335-5339815. indirizzo: via delle Fosse nr 33- 47923 RIMINI.
• Tutti gli aggiornamenti verranno inseriti sul sito
www.acmositalia.it

