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Informazioni generali

Condizioni di partecipazione
La quota d’iscrizione al convegno è di
Euro 75,00 per i soci ALBA
Euro 100,00 + IVA per i non soci.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle 
sessioni scientifiche ed ai coffee-break.
Per i soci ordinari la quota di iscrizione comprende an-
che la partecipazione alla cena di gala.

Prenotazioni alberghiere
Le prenotazioni alberghiere a tariffa convenzionata po-
tranno essere richieste direttamente alla segreteria or-
ganizzativa aberghiera:
Agenzia Bubble Viaggi tel: 010-3519020
www.bubbleviaggi.it 

Modalità di pagamento
L’iscrizione viene effettuata versando la quota di iscri-
zione sul Conto Banco Posta intestato al ALBA ed in-
viando la scheda di iscrizione con la copia dell’avvenuto 
pagamento direttamente alla segreteria organizzativa.
IBAN: IT82 S076 0110 6000 0005 1610 103

Cancellazioni
Fino al 31 ottobre la cancellazione prevede la restituzio-
ne della quota di iscrizione dedotta del 20% per spese 
di segreteria. Dopo la data sopraindicata non sarà pos-
sibile ottenere alcun rimborso.

Segreteria organizzativa
ALBA, Associazione Leggi Biologiche Applicate.
Via Piazzagrande, 86 - 16158 Genova Voltri.
Fax: 0187-420858 E-mail: corsi@albanm.com

Per informazioni:
www.albanm.com

Il convegno sarà tenuto nella bellissima cornice del por-
to di Genova, facilmente raggiungibile dalla stazione fer-
roviaria di Genova-Principe e dall’uscita autostradale di 
Genova-Ovest, presso:

Centro Congressi 
MAGAZZINI DEL COTONE

PORTO ANTICO di GENOVA S.p.A.

www.cotonecongressi.it

Sede del convegno



Le 5 Leggi Biologiche
Le cinque leggi biologiche scoperte dal dr. Hamer 
pongono le basi per una nuova e rivoluzionaria 
comprensione della malattia e per un approccio 
al paziente imprescindibile dalla sua esperienza 
personale e soggettiva. 
Le implicazioni che derivano dalla comprensione 
delle precise correlazioni tra psiche, cervello ed 
organi, sono molteplici, dall’indagine diagnostica 
alla prassi terapeutica.
Le cinque leggi biologiche vanno a costituire la 
base per una nuova metodologia clinica “centrata 
sul paziente” - nel vero senso della parola - quale 
unico ed irripetibile “titolare” del processo di 
“malattia” in corso.

Programma dei lavori
I lavori del convegno si svilupperanno attraverso la 
diretta testimonianza di casi clinici video documentati. 
Saranno illustrate e commentate patologie di natura 
differente dove i singoli operatori illustreranno gli 
aspetti diagnostici, clinici e terapeutici utilizzati nella 
gestione delle specifiche situazioni.

Venerdì 06 novembre
(14.30) SALUTI ED APERTURA LAVORI.
(15.00-17.00) I° SESSIONE

Presentazione casi clinici attraverso video didattici.

(17.30-18.30) II° SESSIONE
la metodologia d’intervento: aPPlicazione, Premesse ed 
obiettivi.

Sabato 07 novembre
(09.00-11.00) III° SESSIONE 

Presentazione casi clinici attraverso video didattici.
(11.30-13.30) IV° SESSIONE 

Presentazione casi clinici attraverso video didattici.
COLAZIONE DI LAVORO

(15.00-17.00) V° SESSIONE:
Presentazione casi clinici attraverso video didattici

(17.00-18.30) VI° SESSIONE:
la sincronicità dei Processi organici e del comPorta-
mento emotivo

cena di gala.

Domenica 08 novembre
(09.30-11.30) VII° SESSIONE

Presentazione casi clinici attraverso video didattici.

(12.00-13.00) VIII° SESSIONE
interventi e teraPie: Pronto soccorso, gestione emotiva 
ed evoluzione Personale.

(13.00-13.30) CHIUSURA LAVORI
dibattito finale e considerazioni conclusive.

L’associazione ALBA
L’Associazione A.L.B.A. (Associazione Leggi 
Biologiche Applicate) si è costituita nel 2003 con 
lo scopo di ricercare e studiare la corretta appli-
cazione delle Cinque Leggi Biologiche, scoperte 
dal dr. Ryke Geerd Hamer, rimanendo estranea 
a qualsiasi questione di natura politica, religiosa 
e sindacale. 

L’Associazione dedica la sua attività allo studio, 
ricerca e divulgazione e si adopera per contribu-
ire al riconoscimento da parte delle autorità pre-
poste, sia a livello nazionale che internazionale 
di queste scoperte. Per questo approfondsce lo 
studio e l’applicazione delle metodologie cliniche 
nel rispetto del progresso scientifico medico e 
promuove incontri, convegni, seminari e corsi di 
formazione per una divulgazione precisa e scien-
tifica delle conoscenze delle 5 Leggi Biologiche 
nel contesto italiano.

Per maggiori informazioni:
www.albanm.com

Scheda di partecipazione
NOME:

COGNOME:

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:

RESIDENZA IN VIA:

CITTA’

CAP PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

PROFESSIONE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

SOCIO ALBA       SI q      NO q

Ai sensi dell’art.13 del d.leg. 196/03 esprimo il consenso affinchè i miei 
dati personali sopra indicati siano utilizzati da parte di ALBA per adem-
pimenti amministrativi ed informazione commerciale. In ogni momento 
potrà essere richiesta la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione.

FIRMA .....................................................................................................

Si prega di compilare la presente scheda in ogni punto 
e di inviare direttamente alla segreteria organizzativa a 
mezzo fax oppure on-line direttamente dal sito dell’asso-
ciazione.


