
SE NON SEI ANCORA SOCIOSE NON SEI ANCORA SOCIO  
 

Richiedi la Tessera PROVA MAESTR'ALE 
per scegliere consapevolmente se 
aderire o meno all'Associazione 

dopo aver partecipato, senza impegno, 
ad alcune delle sue iniziative più significative 

(richiedi il volantino o consulta il sito), 
e seguici attraverso la newsletter, il blog e i social 

(richiedi la brochure o consulta il sito) 

PER DIVENTARE SOCIOPER DIVENTARE SOCIO  
 

Rivolgiti alla reception dell’Associazione  
o associati attraverso il nostro sito. 

 
 
 
 
 

Via San Lucifero 65 

09125 - Cagliari 
web: www.maestr-ale.org 

mail: info@maestr-ale.org 

tel: 070 6400725 - cell: 346 9553823  

DONA IL TUO 5 X 1000DONA IL TUO 5 X 1000DONA IL TUO 5 X 1000   

Sostenere  MaeStr’Ale è semplice e non costa nulla! Sostenere  MaeStr’Ale è semplice e non costa nulla!   

Scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro Scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale 92220270927codice fiscale 92220270927  

Grazie!Grazie!  

IL SOCIO MAESTR'ALE 

PREROGATIVE DEL SOCIOPREROGATIVE DEL SOCIO  

SE NON SEI ANCORA SOCIOSE NON SEI ANCORA SOCIO  

PER DIVENTARE SOCIOPER DIVENTARE SOCIO  



                      PREROGATIVE DEL SOCIOPREROGATIVE DEL SOCIO  
 

Il socio MaeStr’Ale gode delle seguenti 
prerogative: 

 

1. possibilità di partecipazione gratuita a 
ll’iniziativa A colloquio  con me richiedi il 

volantino o consulta il sito); 
  

2. 2. possibilità di partecipazione gratuita a tutti gli incontri 
settimanali delle seguenti iniziative organizzate 
dall’Associazione in partnership con il socio Gikey: 
• In viaggio verso Casa (richiedi il volantino o consulta il 
sito); 

• Le cose come stanno (richiedi il volantino o consulta il 
sito); 
• Neutralità attiva (richiedi il volantino o consulta il sito) 
• Contastorie (richiedi il volantino o consulta il sito); 

 

3. 3. possibilità di partecipazione a condizioni di assoluto 
favore alle seguenti iniziative organizzate dall’Associazione 
in partnership con il socio Gikey: 

• Seminari di una giornata “OLTRE” (richiedi il volantino o 
consulta il sito); 
• Percorso Permanente “TUTTO CIO’ CHE E’: il livello 
mancante” (richiedi la brochure o consulta il sito);  
• Percorso Permanente di Formazione per Facilitatori 
Olistici “Tutto ciò che è: LA SCELTA DEL 
SERVIZIO” (richiedi la brochure o consulta il sito);  
• Percorso Individuale Permanente di Facilitazione 
Olistica (richiedi il volantino o consulta il sito); 

4. 4. possibilità di partecipazione a condizioni di favore a 
tutte le iniziative organizzate dai soci; 
 

5. 5. possibilità di partecipare al Programma PIAZZA LIBERA 
usufruendo di sale, aule, studi, uffici, locali in genere e 
servizi di reception, accoglienza, segreteria e divulgazione 
delle iniziative tramite sito, newsletter, ecc. con un libero 
contributo economico quale riconoscimento di valore 
(operatori olistici, associazioni e organizzazioni non profit) 
o a condizioni di favore (professionisti, imprenditori, 
aziende) - (consulta l'art.21 del Regolamento Interno 
presente sul sito alla voce CHI SIAMO); 
 

6. 6. possibilità di partecipare ai Corsi Residenziali 
organizzati dall’Associazione (richiedi la brochure o 
consulta il sito); 
 

7. 7. possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà (richiedi 
il volantino o consulta il sito); 
 

8. 8. possibilità di far parte del Group One (richiedi il 
volantino o consulta il sito). 


