GRANDE NOTIZIA! PARTECIPATE ALLA CELEBRAZIONE!
LA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA CONFERENZA
CANCELLATA PER GLI ALLIEVI E I NON CBT.
“Per onorare il 60° anniversario della fondazione del nostro Istituto, e per diffondere la
conoscenza dell’Analisi Bioenergetica presso una nuova generazione di psicoterapeuti, il
BOT dell’IIBA ha deciso di cancellare la quota di iscrizione alla Conferenza, tranne 75$ per
spese amministrative, per tutti i candidati nei programmi di formazione IIBA, e per tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea nel campo della salute mentale (sarà richiesto un
documento d'identità dello studente). La cancellazione è anche per quanti hanno completato
il training ma stanno completando gli adempimenti per la certificazione. La sola condizione
per godere della cancellazione della quota è risiedere nel luogo in cui questa si svolgerà, il
Chelsea Hotel di Toronto, Canada.”
Se avete i requisiti è necessario prima registrarsi all'hotel e ottenere la ricevuta. Inviate con e-mail
la ricevuta a Pilar Llobregat a iiba.spain@bioenergeticanalysis.com e lei vi darà il codice in modo
da potervi registrare per la conferenza pagando solo la tassa amministrativa di $ 75. Non
dimenticare di registrarvi anche per la cena di Gala e a uno dei workshop pre-conferenza.
Per sapere di più sulla conferenza e per prenotare l'hotel, andare a https://www.iibaconference.org/index.php/it/ e cliccare su "the place", poi "the venue: Chelsea Hotel". Poi "Hotel
Booking". Sarete inviati ad una pagina che dice che non hanno camere. Ignorare il messaggio e
cliccare su return to check avalability che vi porterà a una pagina in cui è possibile ottenere la tariffa
della camera IIBA in convenzione. Si tratta di una tariffa speciale per la Conferenza. Ricordare che
è necessario inviare la vostra ricevuta a Pilar per approfittare di questa straordinaria offerta.
QUESTA OFFERTA È LIMITATA. SCADE IL 26 APRILE. Non perdete quest’offerta!
Prenotatevi oggi!
Motivi per venire:
Celebrare il 60° Anniversario dell’IIBA
Relazioni interessanti
Workshop su vari temi
Imparare di più sull’Analisi Bioenergetica
Incontrare altri colleghi bioenergetici
Creare contatti con colleghi e amici di tutto il mondo
Avanzare nella carriera

