
 

 

ACCADEMIA AJNA – APS 

CONSENSO INFORMATO 

 
 
DICHIARO: 

 
1) Di essere stato informato e di essere pertanto consapevole che le Costellazioni Familiari, Sistemiche, 

Spirituali, le Costellazioni Evolutive®, i seminari di formazione breve, di formazione biennale per 
diventare costellatore familiare ed operatore olistico, la scuola di counseling olistico, nonché i seminari, 
workshop, corsi e incontri individuali, così come vengono proposti nell'ambito degli incontri tenuti 
dall’Accademia e di tutti gli incontri proposti dall'Accademia Ajna-APS, sono attività legate al benessere 
olistico e spirituale. Lo scopo è quello di fornire informazioni sulle leggi che governano il sistema famiglia ed il 
sistema azienda in modo da poter agire con maggiore consapevolezza e portare armonia ed equilibrio olistico e 
spirituale nel proprio lavoro, nella propria vita e nella relazione con le persone care. La messa in scena delle 
Costellazioni, gli incontri, i seminari, i laboratori, i corsi e tutte le altre attività proposte dall’Accademia Ajna 
APS sono e devono pertanto esclusivamente intendersi come un rituale che opera sul piano dell'Anima 
Individuale, Familiare e collettiva e non come una diagnosi, terapia o prescrizione, le quali sono di stretta 
competenza del personale medico-psico-sanitario. 
 

2) Di partecipare spontaneamente e liberamente al/ai suddetto/i incontro/i e/o seminario/i di gruppo o individuale/i 
e/o corso/i dell’Accademia Ajna APS, nella piena consapevolezza di quanto sopra (p.to 1) e del fatto che 
nessun incontro, seminario o corso costituisce, né sostituisce, né può essere inteso come un trattamento 
terapeutico, medico, psicologico o psicoterapeutico, né come una prescrizione medica. 

 
 

3) Di essere stato informato e documentato sulla natura e sulle dinamiche degli argomenti trattati e che qualsiasi 
informazione orale o scritta io possa apprendere durante un qualsiasi incontro, seminario e corso non 
costituisce in alcun modo una diagnosi, terapia o prescrizione né psicologica, né psicoterapeutica né 
medica. 
 

4) Di essere in particolare stato informato e di essere pertanto consapevole che ogni incontro e/o seminario di 
gruppo o individuale e/o corso dell’Accademia Ajna APS non costituisce e non sostituisce alcun 
trattamento medico, psicologico o psicoterapeutico e non può sostituire le relative cure. I conduttori, gli 
assistenti e i formatori non forniscono e non sono competenti per fornire alcun consiglio di carattere medico, 
psicologico o psicoterapeutico e nessuna delle informazioni contenute negli incontri, seminari e corsi può essere 
confusi con tale parere, che spetta unitamente al personale medico-psico-sanitario.  

 
 

5) Di essere stato informato e di essere pertanto consapevole che gli incontri, seminari e corsi non sono adatti 
né risultano adeguati perle persone con disagi, e/o patologie, e/o infermità psichiche(esempi a titolo 
semplificativo ma non esaustivo: psicosi esogene ed endogene, schizofrenia, sindrome di Borderline, 
depressione, ecc.).La messa in scena delle Costellazioni va unicamente intesa come un rituale che opera sul 
piano dell'Anima Individuale, Familiare e Collettiva e non come una diagnosi, terapia o prescrizione, le quali 
sono di stretta competenza del personale medico-psico-sanitario. 
 

6) Di essere in buone condizioni psichiche generali, di non aver ricevuto diagnosi di patologie o disagi 
psichici e di non assumere abitualmente psicofarmaci o sostanze che possano alterare l’umore e 
comportamento, nonché sostanze stupefacenti, e di obbligarmi espressamente a non assumerli mai prima, 
durante e dopo la partecipazione alle attività sopra descritte e disciplinate, rendendo in caso contrario edotto di 
ciò l’operatore dell’incontro/seminario/corso ai fini dei necessari relativi provvedimenti. 

 
 

7) Di essere stato informato e di essere pertanto consapevole, accettandolo espressamente, che in ogni incontro e/o 
seminario di gruppo o individuale e/o corso dell’Accademia Ajna APS è possibile avere contatti corporei con i 
conduttori, operatori, assistenti ed altri partecipanti. 
 

8) Di accettare espressamente che i conduttori e gli operatori decidano liberamente se prendere o meno in 
considerazione il mio caso personale e/o familiare, e di essere consapevole della possibilità, durante la 
contingenza degli incontri/seminari/corsi, di sperimentare sensazioni ed emozioni transitorie, anche 
intense. 



9) Di essere stato informato e di essere pertanto consapevole che ogni incontro e/o seminario di gruppo o 
individuale e/o corso dell’Accademia Ajna APS non è idoneo né finalizzato né deputato alla maturazione di 
scelte e/o decisioni riguardanti la mia vita, la mia salute, la mia famiglia ed il mio lavoro, e che nessun 
conduttore, operatore ed assistente è deputato e competente per suggerire e/o consigliare decisioni di qualsiasi 
genere. 
 

10) Di essere stato informato e di essere pertanto consapevole del fatto che ogni incontro e/o seminario di gruppo o 
individuale e/o corso dell’Accademia Ajna APS non è idoneo né finalizzato né deputato a conseguire né a 
garantire ed assicurare “risultati” riguardanti la mia vita, la mia salute, la mia famiglia ed il mio lavoro, 
o quant’altro, sicché eventuali “risultati” personalmente conseguiti durante e/o dopo l’incontro/ corso/ 
seminario / costellazione / formazione / workshop saranno unicamente riconducibili alla mia esclusiva volontà e 
responsabilità personale. 

 
 

11) Di essere consapevole e di accettare espressamente che i conduttori e gli operatori, in ogni momento e a loro 
piena discrezione, potranno valutare e decidere la sospensione e/o l’interruzione definitiva del percorso e/o 
dell’attività in corso per ravvisate ragioni di mia inidoneità personale. In tal caso, l'Accademia Ajna-APS non 
rimborserà le quote già versate. 
 

12) Di essere stato informato e di essere pertanto pienamente consapevole che, in ogni momento e a mia piena 
discrezione, sarò completamente libero di valutare e decidere la sospensione e/o l’interruzione definitiva del 
percorso e/o dell’attività in corso, per qualsiasi mia discrezionale ragione. In tal caso, l'Accademia Ajna-APS 
non rimborserà le quote già versate. 

 
 

13) Di essere stato informato e di accettare espressamente che l’iscrizione e la partecipazione ad ogni incontro e/o 
seminario e/o corso comporta l’automatica accettazione del divieto assoluto di comportamenti violenti, 
aggressivi, inadeguati e/o lesivi dell’operatore o degli altri partecipanti; la violazione di tale divieto comporterà  
l’allontanamento immediato e l’automatica risoluzione di ogni rapporto con l'AccademiaAjna-APS e le sue 
attività. 

 
14) Di essere stato informato e di accettare espressamente che l’iscrizione e la partecipazione ad ogni incontro e/o 

seminario e/o corso comporta l’automatica accettazione del divieto assoluto di fare foto e riprese video e/o 
audio della sala e/o della piattaforma online in cui si tiene il seminario, corso, incontro, dell’obbligo di 
spegnimento dei telefoni cellulari e delle condizioni tutte sopra indicate. 

 
15) Di obbligarmi, pena il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, a rispettare la privacy di tutti, 

impegnandomi a non divulgare in alcun modo le notizie e gli accadimenti relativi agli altri componenti del 
gruppo. 

 
Sollevo gli operatori, gli assistenti, i titolari della sede e l'Accademia Ajna-APS da qualsiasi responsabilità in merito a 
i casi sopra descritti e ad ogni altro caso non specificamente descritto ai punti sopra ma ad essi direttamente o 
indirettamente collegato. 
 
 
 


