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ISTRUZIONI WEBINAR CRONOQUANTISTICI
IL LUNEDI: LE SETTE STAGIONI
TUTTI I MERCOLEDI: VITALITY QUANTUM

MARIA ROSA FIMMANÒ
1. I webinar cronoquantistici sono lezioni di Naturopatia e Kinesiologia Cronoquantistica
tenuti dalla dott.ssa Maria Rosa Fimmanò, esperta di Fisica quantistica, astronomia ed elettromagnetismo.
2. Durante la lezione si alternano teoria e pratica e vengono insegnati semplici esercizi di
rilassamento e potenziamento che sfruttano le naturali capacità di miglioramento del nostro
corpo, in modo da poter sempre contare su un pronto aiuto quando ne sentiamo la necessità.
Gli argomenti trattati spaziano dal benessere fisico a quello emotivo, protezione dell’energia
della casa, sul lavoro e nello studio, qualità del sonno, performance sportive, armonia con
sè stessi e nella relazioni.
Per il taglio pratico ed esperenziale questi sono anche corsi di crescita personale adatti a
tutti.
3. Sono previste due tipologie di webinar, che differiscono principalmente per la durata degli
incontri.
I webinar del lunedi (“Le Sette Stagioni”) si svolgono a date prefissate dalle 21:30 alle
22:30.
I webinar del mercoledi (“Webinar Vitality”) si svolgono ogni mercoledi di ogni settimana
lungo tutto l’arco dell’anno e sono composti da due parti: la prima inizia alle 18:45 e la seconda, che ne costituisce il naturale proseguimento, alle 20:00. Sono lezioni di circa 100
minuti.
4. Webinar del lunedi divulgativi di autosostegno e meditazione:
- 72 € a stagione (7 lezioni).
- È possibile iniziare in ogni momento. L’ingresso a stagione iniziata prevede comunque il
pagamento della stagione intera (72€) a fronte dell’invio del materiale video delle precedenti lezioni della relativa stagione a cui non si è partecipato.
- In alternativa, sempre in caso di ingresso a stagione iniziata, è previsto il pagamento pro
quota delle lezioni cui effettivamente si partecipa oltre la sottoscrizione integrale della
stagione successiva (e cioè pagamento pro quota delle lezioni residue della stagione in
corso + 72€ della stagione successiva).
5. Webinar del mercoledi divulgativi sulla Naturopatia e Kinesiologia Cronoquantistica:
- 79 € abbonamento mensile (dal 1 del mese all’ultimo giorno del mese);
- 211 € abbonamento trimestrale (settembre-novembre; dicembre-febbraio; marzo-maggio;
giugno-agosto);
- 595 € abbonamento annuale (da settembre ad agosto di ogni anno);
- 411 € carnet 27 incontri (da usufruire nell’arco di un anno).
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6. L'onorario è anticipato, IBAN per bonifico:
Interconnessioni srl
IT32 A030 6961 4901 0000 0000 703
Banca Intesa San Paolo
Filiale di Borso del Grappa (Treviso)
7. Copia della distinta di pagamento deve essere inviata via mail a:
interconnessionisrl@gmail.com
In caso di nuovo studente dovrà altresì essere inviata allo stesso indirizzo mail l’informativa
privacy compilata in tutte le sue parti e sottoscritta (anche digitalmente) e il modulo del consenso informato ivi contenuto.
Anticipare via sms/whatsapp al (+39) 345 8383 159 i seguenti dati: nome cognome indirizzo di residenza codice fiscale e indirizzo mail ove recapitare copia di cortesia della fattura.
In assenza di pagamento e dei dati necessari ai fini amministrativi non potrà svolgersi la
prestazione.
8. Per la partecipazione ai webinar è sufficiente un computer, un tablet o uno smartphone e
una connessione a Internet (wifi o rete cellulare). Da smartphone e tablet è richiesta l’installazione sul dispositivo dell’applicazione “Clickmeeting Webinar” (iOs, Android).
L’interazione dei partecipanti con la Docente durante la lezione avverrà tramite chat.
9. Questi corsi sono un arricchimento professionale per chi già frequenta la Scuola di Naturopatia e Kinesiologia Cronoquantistica e si rivelano un valido aiuto per chi vuole strumenti
pratici e nuove informazioni.

