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Io sottoscritto, in qualità di Cliente (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Nome:                                                                              Cognome:

Telefono:                                                                          Email:

Acceto il regolamento di condotta etica e norme generali del Facilitatore ed insegnante Alex Peverada nonchè dello 
Studio Lux Nova

Data. Firma

REGOLAMENTO SEMINARI ED INCONTRI
& ESCUELA DE CHAMANISMO

EVENTO del
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Art. 1. SACRA ALLEANZA DI SPIRITI GUIDA E ALLEATI INVISIBILI:
Accetto di lavorare nella Luce e in Sacra alleanza con le mie Guide Spirituali, ponendomi come loro figlio; considero le mie Guide Spirituali come supervisori a cui 
dedicare amore, ringraziamento e devozione e da cui riceverne amore, sostegno e consiglio. Ma sono anche consapevoloe che gli Spirti Guida sono esseri di enorme 
potenza, capaci di guarire e punire, vanno pertanto rispettati e temuti. Pur consapevole che il riconoscimento dell’Ombra è parte del percorso individuale e collettivo, 
ma il crogiolarsi nell’Ombra e sostenerla non è una finalità coerente con un percorso di guarigione spirituale. 
Qualora le mie Guide Spirituali diano consigli o indichino soluzioni che non considero etiche o non in linea con il  mio credo personale e spirituale, mi riservo di 
“trattare” con le Guide Spirituali o di rifiutare il loro consiglio; in ogni caso mi impegno a comunicare al Facilitatore e insegnante, nel caso specifico Alex Peverada o 
chi ne fa le veci, qualsiasi mio dubbio se presente in merito ai consigli delle Guide. Sono pienamente convinto che la Volontà degli Spiriti è condurre a Escuela de 
Chamanismo a costruire sciamani professionisti che portino nel mondo messaggi di guarigione e la conscenza degli Spiriti.

Art. 2. INSEGNANTE, O FACILITATORE E SUOI ASSISTENTI:
La funzione dell’insegnamento e la relativa qualità hanno un’influenza determinante sul progresso del gruppo, sulla buona riuscita del seminario e del percorso 
formativo. Il docente e i suoi eventuali assistenti o collaboratori quindi, consapevoli dell’importanza del proprio ruolo si impegnano a:
2.1. Arricchire costantemente la propria preparazione.
2.2. Promuovere un clima di rispetto e di collaborazione fra tutti .
2.3. Rispettare il segreto professionale.
2.4. Considerare strettamente riservate le notizie professionali relative ai colleghi, assistenti e collaboratori evitando di diffondere informazioni che possano lederne il 
prestigio.
2.5. Opporsi ad ogni interferenza, interne ed esterna al gruppo, che leda la libertà e la dignità della professione, degli aspiranti professionisti, dei clienti e del gruppo nel 
suo complesso.
2.6. Considerare strettamente necessario effettuare periodici vaticini, divinazioni, viaggi sciamanici al fine di dirigere, contenere e controllare l’operato dei partecipanti 
alle attività di gruppo, nei soli interessi e tutela del gruppo stesso e non per motivi personali .
2.7. Moderare, limitare ed emarginare discussioni, giudizi, critiche non costruttive tra i partecipanti.
2.8. Esercitare l’autorità inerente al suo ruolo con equilibrio e insieme con fermezza, facendo rispettare le regole necessarie per la serenità del lavoro comune.
2.9. Mantenere un comportamento che sia di esempio al gruppo, nei limiti della umana e fallibile natura per aumentare la propria autorevolezza e non solo autorità.
2.10. Facilitare la esperienza del cliente, sostenerlo, contenerlo, assisterlo senza sostituirsi ad esso e a suo ruolo. Evitando di sostituirsi totalmente alla interpretazione. 
degli insegnamenti delle Guide Spirituali e relativi viaggi sciamanici del Cliente.

Art. 3. CLIENTI O ALLIEVI :
Il ruolo degli allievi è altrettanto importante quanto quella del facilitatore, vien da sè, che non possa esistere percorso formativo senza formatore e individuo in 
formazione. Il cliente o allievo consapevole dell’importanza del proprio ruolo si impegna a:
3.1. Riconoscere l’autorevolezza e l’autorità del facilitatore e dei suoi collaboratori, sia durante che al di fuori dei lavori di gruppo.
3.2. Promuovere un clima di rispetto e di collaborazione fra i membri del gruppo in formazione, evitando comportamenti giudicanti e competitivi, cospirativi, critiche 
non costruttive e maldicenze sia durante il seminario che al di fuori del seminario o altro lavoro di gruppo.
3.3. Rispettare il segreto di gruppo.
3.4. Opporsi ad ogni interferenza, interne ed esterna al gruppo, che leda la libertà e la dignità della professione, degli aspiranti professionisti, dei clienti e del gruppo nel 
suo complesso.
3.5. Porre alla attenzione del Facilitatore, strettamente in sede separata, ogni dubbio, critica e inerente le attività del facilitatore, gruppo o singolo partecipante.
3.6. Mantenere un comportamento che sia di esempio al gruppo, nei limiti della umana e fallibile natura.
3.7. Evitare atteggiamenti di controleadership, ingerenza o sostituzione dell’opinione del Facilitatore durante gli interventi di condivisione o altrove.
3.8. Rispettare i materiali degli altri rappresentati, del facilitatore e di collaboratori nonchè gli spazi comuni e privati in cui vengono svolte le attività.
3.9. Di evitare di condividere a terze persone il contenuto dei lavori energetici, sciamanici svolti durante i seminari.
3.10. Evitare di lavorare su terze persone in qualità di sciamani professionisti, pro bono o a pagamento, senza aver avuto il consenso di Alex Peverada e non prima di 
aver terminato l’intera Escuela de Chamanismo. E non prima di aver terminato il periodo di tirocinio post scuola.
3.11.Evitare di formare terze persone in qualità di sciamani professionisti, pro bono o a pagamento, senza aver avuto il consenso di Alex Peverada e non prima di aver 
terminato l’intera Escuela de Chamanismo. E non prima di aver terminato il periodo di tirocinio formativo post scuola.



Art. 4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Verso i Clienti che vengono meno ai loro doveri, che non rispettano i punti citati sopra o che tengano un comportamento scorretto, violento, arrogante, aggressivo, il 
Facilitatore o i suoi collaboratori possono valutare una sospensione dalle attività o in casi gravi la espulsione dal seminario o dalla “Escuela de Chamanismo”.
Consapevole anche dei pesanti effetti karmici e punizioni da parte degli Spiriti che possano giungere in conseguenza a comportamenti poco etici.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del CC. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nel presente documento e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

NOTA INFORMATIVA 

Le sessioni ed eventi che vengono proposte non intendono sostituirsi in alcun modo alle terapie mediche o psicologiche. 
Sono, altresì, metodologie che arricchiscono, completano e vanno interpretate come un supporto al percorso di guarigione 
che la persona ha deciso di intraprendere. Si informa che l’Operatore/ facilitatore, non è tenuto a dare, e non darà, alcuna 
forma di consiglio di carattere medico e/o psicologico in merito all’assunzione di farmaci o di trattamenti medici o di 
terapie psicologiche.

Nel caso in cui la persona scelga di interrompere le terapie mediche o psicologiche che sono in corso, tale scelta è da 
intendersi una libera scelta della persona stessa.

Prima di ogni sessione la persona interessata è sempre invitata a firmare un consenso informativo ed una liberatoria.
Per nostra regolarità e Vostra opportuna conoscenza.

Lux Nova - Alex Peverada

Informativa sulla privacy

DICHIARO
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di essere stato preventivamente informato di quanto indicato agli art.13 (informazioni rese 
al momento della raccolta) e 7 (diritti dell’interessato) e pertanto 

AUTORIZZO
Alex Peverada e lo studio Lux Nova al trattamento dei miei dati personali ad ogni fine previsto dalla legge.
Queste informazioni sono considerate confidenziali e con la presente il sottoscritto acconsente espressamente il trattamen-
to dei suoi dati per i suddetti usi.
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