MODULO RICHIESTA PER CANDIDARSI ASSISTENTE AI CORSI
THETA HEALING
Un assistente è qualcuno che ha già seguito i seminari praticanti ed è li per assistere gli
studenti quando il relatore divide in gruppi o coppie per esercitazioni.
E’ indispensabile essere praticanti di:
•
•
•
•

DNA base
DNA avanzato
MANIFESTAZIONE E ABBONDANZA
DIG DEEPER

E’ indispensabile padroneggiare la capacità di TESTARE in entrambe i modi e di padroneggiare gli elementi dello scavo.
Gli assistenti saranno esaminati precedentemente sulle proprie capacità e accordati sulla
base della domanda presentata, almeno un mese prima del corso interessato.
Una volta selezionato l’assistente giusto, sarai contattato personalmente quanto prima. La
selezione viene decisa solitamente una settimana prima, sulla base delle necessità e del
numero degli allievi.
In caso di disdetta personale, per qualsiasi motivo, è indispensabile mandare comunicazione via mail alla direzione di thesolarlogos@yahoo.it quanto prima.
E’ possibile, nel ripescaggio delle richieste in ordine di iscrizione, venire selezionati e
chiamati anche 24 ore prima dell’inizio del corso.
E’ vostra responsabilità trovare vitto e alloggio presso la sede del corso o in zone limitrofe
a vostre spese.
Non venire senza preavviso aspettandosi di ri-partecipare a qualsiasi corso.
Cosa fa un assistente:
• Interazione e contatti con la direzione della sala anche in caso di necessità.
• Ricerca e accordi con le sale, quando necessario.
• Gli accordi includono costi affitto, materiali disponibili, selezione materiali mancanti, gestione e organizzazione hosting per i partecipanti, controllo pulizia, riscaldamento, raffreddamento, riposizionamento materiali necessari per la sala perché sia completa di tutto.
• Prima di dare l’incarico alla sala, consultarsi con Monica.
• Controllo funzionamento macchine caffè, the e quant’altro, ripristino pre e post pausa dei
materiali ed eventuali mancanze.
• Gestione e informazione ai partecipanti della separazione immondizia quando c’è.
• Controllo e gestione dei bagni: pulizia, funzionamento e gestione carta igienica, salviette,
saponi.
• Accordi con la sala o luoghi esterni per convenzione pasti per i partecipanti.
• Gentile interazione con i partecipanti e gestione delle calzature possibilmente fuori dalla
sala.
• Comunicazioni via mail con i partecipanti, quando necessarie.
• Gentile interazione con i partecipanti, per mantenere idoneo e rispettoso silenzio.
• Gentile interazione con i partecipanti in caso di disturbatori e/o provocatori.
• Gentile interazione privata con Monica in caso di eventi importanti che possano compromettere la buona fluidità della lezione.

• Thesolarlogos mette a disposizioni dei libri di Theta anche di altri livelli per la vendita:
non dovranno essere né sgualciti né presi da leggere. L’assistente gestisce questa parte.
• Non permettere ai partecipanti di andare alle spalle di Monica né di toccare o intervenire
nei pc, lavagna ecc.
• L’assistente è li per aiutare e sostenere chi sta imparando. Pazienza, umiltà, nessuna
aspettativa e sicurezza in se stessi, dovranno essere alla base di questa collaborazione.
• L’assistente NON è li per ricevere scavi terapeutici, né per scopi pubblicitari personali.
• L’assistente non riceve compensi di alcun genere.
• Tutto ciò che NON è scritto è da ritenersi escluso.
• In caso di superamento di questo regolamento, l’assistente viene immediatamente sospeso dall’incarico.
Compila e manda modulo allegato a thesolarlogos@yahoo.it.

www.thesolarlogos.it

MODULO RICHIESTA PER CANDIDARSI
ASSISTENTE AI CORSI THETA HEALING
Nome
Cognome
Città
Telefono
E-mail

SONO DISPONIBILE PER IL CORSO DI

CHE SI SVOLGERA’ IL

NELLA CITTA’ DI

Eventuali comunicazioni

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato il “Modulo Richiesta per Candidarsi Assistente ai Corsi di
“Theta Healing” presenti sul sito www.thesolarlogos.it

Data ...........................................

Firma ...............................................................................................

DA INVIARE COMPILATO E FIRMATO A thesolarlogos@yahoo.it
VALIDO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI ORGANIZZATI DA THESOLARLOGOS®
SOLO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO

