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Da non perdere: per la 1^ volta in Italia
FORMAZIONE sul metodo Bal-A-Vis-X
dal 11 al 13 ottobre 2019
a San Nicolò di Ponte di Piave TV Italia

Docente: Jane Oliver (UK/professionista UE/Trainer) www.brightbrain-scotland.co.uk
Perché partecipare a questo evento:
Bal-A-Vis-X fornisce assistenza ai bambini, adulti e anziani, per promuovere l'apprendimento delle
competenze fisiche, scolastiche e sociali. Migliora l'autostima e la fiducia in sé stessi.
Del metodo Bal-A-Vis-X possono beneficiare le persone che sono affette da:
Dislessia, Diverse forme di autismo (es. Asperger, etc), Disprassia, Disturbi dell'udito, Discalculia,
Competenza linguistica, Ritardo nello sviluppo, Disturbo da deficit di attenzione con o senza
iperattività (TDA/H), Disturbo della memoria, Parkinson, Alzheimer, Persone cieche o la cui acuità
visiva è diminuita.
Questo programma aiuta a recuperare più velocemente dopo un ictus, migliora le capacità
motorie fine e generale, nonché le capacità di coordinamento...
Programma:
• 1º giorno: livello 1, apprendimento dei principi di base, modelli, ritmi, procedure e i primi
125 esercizi.
• 2º giorno: livello 2, variazioni multiple di esercizi di livello 1 e apprendimento di 50 esercizi
più complessi.
o Apprendistato di Bal-A-Vis-X adattato al pubblico in difficoltà: molteplici cambiamenti
negli esercizi e modelli dei livelli 1 e 2, nonché esercizi di apprendimento per i
bambini in età prescolare, per gli anziani e per le persone con problemi più gravi.
• 3º giorno: livello 3, esercizi avanzati e variazioni più complesse dei livelli 1 e 2.
Questa formazione è destinata ad essere un laboratorio pratico che permette di sperimentare
ogni esercizio su base continuativa al fine di integrarlo bene. È possibile trovare tutti i contenuti
della formazione, nonché le istruzioni del metodo Bal-A-Vis-X sul sito Web:
www.movimentoeapprendimentoperlavita.com ma anche su www.bal-a-vis-x.com
Materiale:
Qualcosa per prendere appunti, vestiti morbidi e scarpe indoor o calzini. Le palline e i sacchetti
saranno disponibili durante la formazione e saranno disponibili per l'acquisto alla fine della stessa.
Orari (dati soggetti a modifiche):
• Venerdì 9.00-18.00
• Sabato 9.00-18
• Domenica 9.00-17.00
• Totale delle ore: 24h; Pausa pranzo: 1h
Luogo:
Agriturismo Rechsteiner via Monte Grappa 3, San Nicolò di Ponte di Piave - TV - Italia
Costi e termini di registrazione:
Prezzo: €375. Agevolazioni: 350€ per l’iscrizione entro il 15 giugno 2019.
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L’iscrizione deve pervenire al più presto per confermare la registrazione (i posti sono limitati), o
compilando il modulo di registrazione di pagina 3 allegando il pagamento su C/C Bancario
intestato a Carlo Cannistraro IBAN: IT32H0760105138256481656484
BIC: BPPIITRRXXX o andando sul sito www.amicidelpiccoloprincipe.org nella sezione attività e
facendo la registrazione online.
Per le persone con difficoltà di pagamento che desiderano comunque fare questa esperienza, il
pagamento a rate è possibile, secondo un calendario concordato insieme con la segreteria.
La registrazione sarà convalidata al ricevimento del pagamento e del modulo di registrazione
incluso a pagina 3 o con la compilazione online.
Alloggio:
È possibile alloggiare presso l’Agriturismo Rechsteiner prenotando e chiamando lo 0422.807128
Pranzo:
Ci sarà una pausa pranzo di un'ora. È possibile mangiare presso l’agriturismo (spesa non compresa
nel prezzo del seminario)
Durante le pause saranno forniti infusioni, tè, caffè e spuntini vari (incluso nel costo del seminario)
Nota:
Non sarà possibile filmare o registrare il contenuto del seminario.
Tenersi informati:
Tutte le notizie di Bal-A-Vis-X si trovano sul nostro sito web www.amicidelpiccoloprincipe.org
oppure www.movimentoeapprendimentoperlavita.com
Rimaniamo naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva che vi
sarebbe utile. Vi preghiamo di non esitare a mettervi in contatto con noi se avete qualche
domande: email carcanni@gmail.com.
IMPORTANTE: procedure per la cancellazione della registrazione e il rimborso per la formazione
di Bal-A-Vis-X
E’ richiesto un avviso scritto via e-mail al seguente indirizzo: carcanni@gmail.com
Il partecipante sarà rimborsato secondo le seguenti condizioni:
• Cancellazione della formazione da parte dell’organizzazione: rimborso completo;
• Cancellazione da parte del partecipante:
o tra 30 e 16 giorni prima della data di inizio del workshop: penalità del 50% della quota
di iscrizione
o meno di 15 giorni prima della data di inizio del workshop: penalità del 100% della
quota di iscrizione.
L’organizzatore si riserva il diritto di annullare o rinviare la formazione prima della data prevista se
il numero dei partecipanti è insufficiente per il corretto svolgimento della formazione stessa. In
caso di cancellazione della formazione, il partecipante non avrà diritto di richiedere alcun importo
aggiuntivo a titolo di risarcimento se non la quota versata. Se interessati, i dichiaranti potranno
mantenere la loro quota e registrazione, rinviandola a un'altra sessione o richiederne
direttamente il rimborso.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento telefonare a Graziella allo 348.5161396 o inviare una
mail a carcanni@gmail.com.
Per visualizzare dei video clicca qui sotto:
https://youtu.be/_mbQv34Zs-w
Dimostrazione a scuola
https://youtu.be/ODLGMPBvcIU
Lavorare in gruppo
https://youtu.be/gXjmuxV1-Q8
Per anziani
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IO SOTTOCRITTO (il modulo è compilabile)
COGNOME

NOME

COMUNE RESIDENZA

VIA

DATA DI NASCITA
N°

PROFESSIONE

TELEFONO

E-MAIL

CF

PROVINCIA

Chiedo di essere iscritto al corso di Bal-A-Vis-X che si terrà presso l'Agriturismo
Rechsteiner in via Monte Grappa 3 a S.Nicolò di Ponte di Piave - TV, dal 11 al 13
ottobre 2019 con inizio ore 09:00. Con la presente mi impegno a versare la quota
di partecipazione di € 375 (agevolata a € 350 se pagata entro il 31 maggio 2019)
nel conto corrente bancario IT32H0760105138256481656484 BIC: BPPIITRRXXX
intestato a Carlo Cannistraro
La quota comprende le pause caffè.
Con forma di pagamento (barrare con una X):

€ 375
€ 350 (entro il 15 giugno 2019)
Per la cancellazione della formazione:
- se effettuata dall’organizzazione ci sarà rimborso completo
- se effettuata dal partecipante ci sarà un rimborso parziale del 50% per una rinuncia che va da 30 a
16 giorni antecedente la data della formazione e nulla sarà dovuto per una rinuncua entro gli ultimi
15 giorni.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
1.
2.
3.

4.

Inviare la domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, a carcanni@gmail.com
comprensiva dell’attestato del pagamento
Il Corso sarà attivato con un minimo di partecipanti
L'iscrizione al corso sarà ritenuta vincolante qualora il numero minimo di iscrizioni
venga raggiunto e/o l'attivazione del corso sia ritenuta fattibile dagli Amici del Piccolo Principe,
sarà stata pagata la quota sopra indicata e compilato questo modulo o quello on line.
Nel caso in cui il corso non venisse attivato, la presente iscrizione è da ritenersi nulla.

LUOGO E DATA …..............................................................

FIRMA PER CONSENSO......................................................................

DICHIARAZIONE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.L. 196/2003(“Codice in materia di trattamento dei dati personali”)
Io sottoscritto ......................................................................................................................... informato ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche e preso atto che il
titolare dei dati da me forniti è Gli Amici del Piccolo Principe, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, ivi compresi quelli sensibili e
identificativi, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa e comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal RegolamentoUE679/2016 sulla
protezione dei dati
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Io, per mio conto e sotto la mia responsabilità, dichiaro di assumermi ogni eventuale rischio derivante dalla partecipazione alle attività associative. Dichiaro, pertanto, di
sollevare e liberare, sin d'ora, il conduttore/i delle attività associative da me fruite, l'organizzazione tutta e ogni organo e membro degli Amici del Piccolo Principe da ogni
responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura ( materiali e immateriali ) che possono accadere alla mia persona o che posso arrecare a terzi durante e dopo la
mia permanenza in Associazione e/o partecipazione alle attività. Dichiaro infine sotto la mia responsabilità di essere in buono stato di salute ed esonero l'Associazione da
ogni responsabilità civile e penale relativa e conseguente all’accertamento della suddetta idoneità fisica

LUOGO E DATA …................................................

FIRMA DELL'INTERESSATO ……..............................................

