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Oggi i ritmi frenetici rendono sempre più indi- 
spensabile intervenire sullo stress e sempre mag- 
giori sono le richieste di coloro che si rivolgono a 
centri specializzati per la cura dei disturbi da 
stress. 
Il Corso è aperto a tutti coloro che intendono spe- 
cializzarsi  nel  campo  dei  trattamenti  antistress, 
ai professionisti e agli operatori del mondo della 
salute,   dell'estetica,   del   benessere   psicofisico 
che desiderano acquisire un metodo nuovo e real- 
mente valido per intervenire in maniera risolutiva 
ed efficace sullo stress. 
Il Corso si dimostra particolarmente utile per ar- 
ricchire il proprio profilo professionale offrendo 
una serie di strumenti efficaci ed innovativi che 
accrescono in maniera significativa il proprio ba- 
gaglio di competenze nel campo dei trattamenti 
antistress. 



 

Didattica 
Le lezioni hanno carattere teorico-pratico. La quota di 
partecipazione include il materiale didattico necessario 
allo svolgimento delle lezioni. 

 
Durata 
Il corso ha una durata complessiva di 30 ore formative 
che  si  svolgono nell’arco di  un  week-end (ven-sab- 
dom) 

 
Prenotazione 
Le  iscrizioni  sono  aperte  fino  al  giorno  15-05.2013 
incluso. Se entro tale data non verrà  raggiunto un nu- 
mero minimo di 8 iscritti, il corso non  verrà attivato. 
Si  invita  pertanto  a  procedere  alla  prenotazione  e 
all’acquisto dei biglietti di aerei, navi ecc.., dopo tale 
data. 
Tutti coloro che avranno inviato la loro adesione, anche 
senza averla formalizzata con il pagamento 
dell’iscrizione, potranno disdire  entro  e  non  oltre  il 
3.05.2013, pena il versamento della quota di iscrizio- 
ne. 

 
Valutazione e attestato 
La valutazione verrà effettuata attraverso la compila- 
zione di un test di apprendimento. Alla fine del corso 
formativo verrà rilasciato un attestato. 

 
Costi: 
Euro 420,00 + IVA 

 
Sede 
Il corso si svolge presso la nostra sede di Napoli, in Via 
del Parco Comola Ricci 41. 
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