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10 / 11
lun
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dom

19 / 20
lun
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Trattamento bioenergetico corpo (2 gg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria
Presentazione azienda
Bioenergetica in estetica: filosofia e visione
della cosmetica secondo Piroche
Energia WEI, meridiani tendino muscolari Yin –Yang
I tre focolai, descrizione valvole e loro funzione
Importanza della rimonta energetica
I terreni, colloide - cristalloide
Presentazione e spiegazione Lymphodrainer
Spiegazione prodotti Piroche
Protocolli di trattamento in cabina e
mantenimento a casa

Costo corso: € 300 + IVA

•
•
•
•

pratica
Dimostrazione pratica
“Trattamento linfoenergetico corpo”
Lavoro pratico delle partecipanti
Applicazione prodotti Piroche
Visita del reparto di produzione

calendario CORSI
dom

9 / 10
lun

aprile

2017
dom

8/ 9
lun

ottobre

Trattamento bioenergetico viso (2 gg)
Teoria
• Il dualismo Yin - Yang sulla pelle
• Presentazione e spiegazione
Lymphodrainer
• Spiegazione prodotti Piroche
• Protocolli di trattamento in cabina e
mantenimento a casa

Costo corso: € 300 + IVA

pratica
• Dimostrazione pratica
“Trattamento linfoenergetico viso”
• Lavoro pratico delle partecipanti

calendario CORSI
dom

2017

2/ 3
lun

APRILE

Corso avanzato Body Balance (2 gg)

new

Il nuovo corso “Body Balance” fonda le basi su uno studio strutturale specifico, volto a garantire un efficace trattamento,
basato su un abbinamento di tecniche di massaggio manuali con l’utilizzo del nostro apparecchio Lymphodrainer su
muscoli e miofasciali.
Teoria
• Spiegazione Linea Sports
• Spiegazione della struttura delle fasce
muscolari e loro corretta lavorazione
• Protocolli di trattamento arti inferiori e
arti superiori

Costo corso: € 300 + IVA

pratica
• Dimostrazione pratica del trattamento
“schiena-addome-arti superiori” (1°);
• Dimostrazione pratica del trattamento
“gambe-arti inferiori” (2°);
• Lavoro pratico (1° + 2°) delle partecipanti

calendario CORSI
lun

2017

22

MAGGIO

Rosalpina & Alpine Herbs
* ENERGY WALKING® Rituale viso_ age protect del futuro
L’unione delle caratteristiche di questo fiore con le erbe alpine, come l’iperico, l’estratto di larice, la calendula, la malva,
la camomilla, la genziana, il ginepro, attiva la vitalità della pelle, ne supporta la rigenerazione e ne migliora la funzione
della barriera protettiva. Grazie al trattamento viso ENERGY WALKING®, fin dalla prima applicazione, il viso apparirà
profondamente rilassato e acquisterà una rinnovata energia e vitalità. Aspettatevi un risultato eccezionale, una nuova
interpretazione della cura del viso.

Costo corso: € 150 + IVA
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Quote di partecipazione

Scontistiche:

La quota di partecipazione, per ciascun giorno, è pari a € 150,00 + IVA
e comprende:
•
Partecipazione alla giornata di corso
•
Pranzo - spuntino presso la sala formazione
•
Materiale didattico
•
Rilascio di attestato di partecipazione.

•

•

Sconto collettivo: è previsto lo sconto del 30% a partire dal 2°
partecipante (deve far parte dello stesso istituto/hotel e attivo
lavorante);
Sconto su iscrizione anticipata: la quota di partecipazione è
scontata del 10% su pagamento effettuato 30 giorni prima della
data di inizio del corso per ciascun partecipante.

Modulo di iscrizione

Corso
Data di inizio corso

/

/

Dati personali
Cognome:				Nome:				Ruolo:
Indirizzo: 				Città:			C.A.P.		Provincia:
Telefono:					E-mail:

Dati intestazione fattura o ricevuta
Ente | Società | Persona:
P. Iva:					Codice fiscale:
Indirizzo:					Città:			C.A.P.		Provincia:

Condizioni:
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona con il pagamento, tramite
bonifico bancario, della quota di iscrizione e ricevuta della presente copia debitamente datata e firmata.
2) Piroche Cosmétiques si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. In caso di
non raggiungimento del numero minimo Piroche Cosmétiques potrà disdire il corso e gli importi versati verranno rimborsati al 100%.
3) La sede di svolgimento del corso è: Piroche Cosmétiques, Via Kuperion 13, 39012 Merano (BZ) – sala formazione 3° piano.
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di iscrizione facendo pervenire copia dell’avvenuto versamento alla segreteria, almeno 10 giorni feriali prima dell’avvio dell’attività.
I dati del bonifico possono essere trasmessi tramite:
fax al nr: 0473 089833
email: info@piroche.com
Si prega voler intestare il bonifico a:
Piroche SRL
Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN IT 19 F058 5658 5900 4057 0122 004
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Piroche Cosmétiques al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione
al corso e per l’aggiornamento di iniziative promosse dalla Scuola di Formazione Piroche Cosmétiques.

(luogo e data)

Firma

(firma leggibile)

