
FORM RICHIESTA CORSO   

 LOGO E DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

DBR Institute Italia APS 

  

  Affiliata ASI Cod. LOM-MI 2024 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

AS 280-2020 

Disciplina oggetto del corso DECODIFICA BIOLOGICA RIPARATRICE® 

Località di svolgimento On line 

Indirizzo di svolgimento -- 

Modalità di svolgimento           Corso in aula  

          X Corso on-line 

Data di svolgimento  

  

 

Dal 24 settembre 2022 al 16 aprile 2023 

Indicare: 

• Totale monte ore : 686 

• ore frontali:  

• ore online: 144 



• ore tirocinio: 32 

• ore studio personale: 510 

(riportare quanto previsto dalla disciplina) 

Orario di svolgimento 10.00 – 14.00 / 15.00 – 19.00 

Programma tecnico-didattico 

(da allegare con file separato) oltre all’eventuale 

locandina) 

 

Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

Operatore 

A chi è rivolto  La Disciplina è rivolta a qualsiasi tipologia di utenza, 

sia che desideri semplicemente accrescere la propria 

consapevolezza ed utilizzarle al fine di produrre il 

proprio benessere, sia alla formazione di Operatori, 

Istruttori e Docenti che intendano dedicarsi alla 

divulgazione e alla pratica del metodo in ambito 

culturale, sportivo, socioeducativo, volontariato. La 

trasmissione della Disciplina Decodifica Biologica 

Riparatrice® avviene mediante corsi che 

comprendono, in egual misura, conoscenze teoriche e 

pratiche frontali e on line, nonché mediante workshop 

che sviluppano temi specifici. 

 

Elenco Docenti ASI Jesús Casla  

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 

nb. La commissione esaminatrice non può essere uguale ai docenti 

Laura Rodríguez 

Contributo di Partecipazione e 

Iscrizione 

1.785 € 



Modalità di pagamento 

 

Bonifico 

Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

X Quota di ammissione  all’associazione 

X Quota associativa per l’anno in corso 

X Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

X rilascio del  Diploma Nazionale ASI 

       X rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      X Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

X Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

X Materiale  didattico  slide - pdf – file audio – file 
video  - brochure - 

Tessera Konsumer Italia  

       rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che              

        richiedono più step o annualità 

 

 

COSA   DOVETE SAPERE   

COSA VI OFFRIAMO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


