
da tutto lo Staff del Centro carpediemvitae

giovedì 29

Appuntamenti di NSA e SRI

Cognome e Nome ...........................................................       Tel. ………............................E-Mail …………….......................

foglio bianco                 foglio giallo                                                                foglio viola  

Dicembre 2011
NSA SRI

martedì 27

mercoledì 28

lunedì 5

giovedì 1

mercoledì 7

martedì 6

martedì 13

lunedì 12

giovedì 15

mercoledì 14

martedì 20

lunedì 19

mercoledì 21

Ci riserviamo il diritto di fatturare gli appuntamenti non disdetti almeno 24 ore  prima - tel. + 41 91 960 45 45 (fax - 49)  mail@carpediemvitae.com                                                                                                          

Appuntamenti e assenze del mese di DICEMBRE

8 Festivo
15 SRI di gruppo Stagione del Trasformare dalle 20.00 

alle 21.00
26 Festivo
29 Dominique assente, lo sostituisce Gloria

giovedì 22



frequenza normalmente consigliata

NSA  livello base ("scoprire") 2 (oppure 1) volte/settimana per un mese, poi 1 volta/settimana
 (durata ca. 1-3 mesi)
 livello intermedio ("trasformare") 1  volta/settimana
 (durata ca. 3 - 6  mesi)
 livello avanzato ("risvegliare")

SRI  livello base ("scoprire") Intro, più 2-3 sessioni in successione
 livello intermedio ("trasformare") 1 (2) sessioni al mese, a seconda del caso individuale
 livello avanzato ("risvegliare") 1 sessione al mese a seconda del caso individuale

Presenza in sala NSA dell'Educatrice al benessere

lunedì martedì             
mattina

martedì             
pomeriggio mercoledì giovedì 

pomeriggio

Eva 16.20 - 20.15

14.00 - 19.00

Thérèse 15:00 - 19:30 09.00 - 12.00 16.00 - 19.30 08.30 - 11.30 14.00 - 19.00

Theresa 15.00 - 19.30 09.00 - 12.00 16.00 - 19.30 08.30 - 12.00

orari di SRI   (appuntamento ogni 30 minuti)

lunedì martedì             
mattina

martedì             
pomeriggio mercoledì giovedì 

pomeriggio

giovedì 14.20 - 19.00 14.20 - 16.40 14.20 - 15.00   17.00 - 19.00

16.20 - 19.40 17.00 - 19.40   16.20 - 19.40

mercoledì 07.40 - 11.40 07.40 - 11.40 

martedì
09:00 - 11.00 09.00 - 11.40

lunedì 16.40 - 19.40   16.40 - 19.40

ORARI di Analisi Spinale di Network (NSA) e 
Integrazione Somato Respiratoria (SRI)

Inizio livello avanzato (3A): 1 x / sett. 
 Metà livello avanzato (3B): 1 x / sett., o ogni 2 settimane
 Fine livello avanzato   (3C): ogni 1, 2, 3 oppure 4 settimane

 (diventerà livello di lavoro per la  
0vita se scelto come tale)

orari di NSA (appuntamento ogni 20 minuti)

Orario Completo Dott. Dominique é presente D.ssa Gloria è presente    D.ssa Luisa é presente


