
IL « PROGRAMMA PER I PARTNER » DELL’ALLEANZA

Il 16 marzo 2020, un nuovo progetto di partecipazione all’Alleanza inizierà con potenzialità completamente 
nuove. Vogliamo fornire nuovi preziosi impulsi per la continuità a lungo termine dell’Alleanza del Dr. Rath e 
per un lavoro educativo duraturo sulla salute preventiva.

Il fulcro di questo nuovo approccio  è il nostro nuovo Programma per i Partner, un sistema di remunerazio-
ne in due fasi con il quale vogliamo invitare le persone di tutte le età ad impegnarsi nell’importante settore 
della prevenzione sanitaria e a condividere i successi ottenuti.

Il punto centrale del nostro nuovo Programma per i Partner è un programma educativo intensificato che si 
basa su un corso di base di medicina cellulare aggiornato e su un corso di diploma di nuova concezione, 
che si svolgerà online e offline e che comprende numerosi ausili per attività di consulenza di successo.

Il nuovo concetto di consulenza stabilisce la strada per un lavoro di alleanza duraturo

Il nostro nuovo concetto di consulente - il «Programma per i Partner» stabilisce la strada per un lavoro di 
alleanza costante nel tempo. È caratterizzato da numerose particolarità:  

• Semplice e facile da spiegare;

• segue il principio della volontarietà  senza obbligo di attività;

• pari remunerazione per gli ordini dei consulenti e dei clienti;

• Nessuna restrizione di guadagno.

Il nostro nuovo Programma per i partner è un sistema di remunerazione in due fasi. Il progetto descritto 
prevede una posizione di partenza (ad es. TU) e un primo e secondo livello di contatto. Esso consente una 
distribuzione fino al 30% di onorari sugli ordini di prodotti ed è concepito per una più stretta collaborazione 
basata su contatti personali.
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1° livello di contatto: Se lei acquisisce un nuovo contatto per la richiesta dei prodotti del Dr. Rath, riceverà 
un onorario del 15% (*1) sul valore netto del suo ordine.  

Per partecipare al nostro Programma per i partner è sufficiente una domanda di partecipazione. Gli utenti 
che desiderano ottenere le nostre formule di nutrienti senza partecipare al nostro programma partner non 
hanno bisogno di fare domanda.

2° livello di contatto: Se trasmettete le vostre conoscenze ed esperienze al primo livello di contatto, da 
questo può svilupparsi un secondo livello di contatto. Gli ordini dei  prodotti fatti da questo livello saranno 
ricompensati come segue:

• riceverete un onorario del 15% (*2) sul valore di un ordine di secondo livello. Gli ordini dei consulenti 
e dei clienti sono remunerati in egual misura.

• Questo significa che non dovete convincere il vostro nuovo cliente di secondo livello a diventare egli 
stesso un consulente per ricevere l’onorario dal suo ordine.

I punti salienti del nostro Programma per i partner:

• Gli ordini dei consulenti e dei clienti sono ricompensati con lo stesso livello di commissione. 

• Non sono richiesti ordini minimi o prove di attività per la ricezione di onorari.

• Non c’è più limite per il suo guadagno

• Gli sconti sui propri ordini personali sono eliminati per implementare il Programma per i partner come 
descritto sopra. Il nostro programma di abbonamento continua a garantire vantaggi economici deri-
vanti dall’uso regolare dei nostri prodotti.

Il nostro nuovo Programma per i partner vuole essere fin da ora  trasparente e corretto per garantire, nel tem-
po, le stesse  opportunità delle persone che oggi si uniscono a noi.

Ulteriori informazioni e la “Richiesta di partecipazione come consulente al programma partner della Dr. Rath 
Health Alliance” sono disponibili online: https://shop.dr-rath.com/it-it/download

La nuova offerta di corsi crea le basi per un ulteriore lavoro educativo 

L’obiettivo centrale del nostro nuovo Programma per i partner è un maggiore approccio educativo. L’infor-
mazione e l’educazione sui progressi e le possibilità della medicina cellulare sono sempre state al centro 
dell’attività di consulenza. Con il nostro nuovo programma di formazione offriamo a tutte le parti interessate 
l’opportunità di approfondire e implementare con successo queste conoscenze.

In aggiunta all’approfondimento sulla storia dell’Alleanza del Dr. Rath, la conoscenza tecnica sull’importanza 
dei nutrienti cellulari e dei nostri prodotti  sarà centrale la comunicazione per trasmettere queste nuove cono-
scenze.

• Riprogettato con molte nuove informazioni della medicina cellulare

• Disponibile online per la gestione del tempo libero dello studio da casa

• Accompagnato da incontri locali con consigli pratici ed esercitazioni

• Premiato con strumenti preziosi per un lavoro di consulenza di successo.
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La partecipazione attiva al nostro programma di formazione apre la strada a nuovi strumenti per una consu-
lenza efficace: accesso a documenti online e possibilità di download; con volantini e presentazioni da scari-
care; con il nostro biglietto da visita digitale potenziato come base per nuovi contatti attraverso le attività dei 
social media.

Corso base di medicina cellulare: un look fresco con nuovi contenuti 

Il corso di base fornisce un’introduzione alla medicina cellulare e al lavoro dell’Alleanza. Questo modulo 
didattico è stato ulteriormente sviluppato nel corso degli anni. Ha già raggiunto migliaia di persone in molti 
paesi, incoraggiandole a pensare ad un approccio preventivo alla salute. Nel corso del nostro nuovo Program-
ma per i partner, il corso di base, che comprende circa 80 pagine, appare in una veste rinnovata e con molti 
nuovi contenuti:

• Con spiegazioni dettagliate delle conoscenze di base della medicina cellulare;

• corroborate da nuove interessanti presentazioni;

• con approfondimenti sui progetti globali dell’Alleanza del Dr. Rath;

• recuperabili digitalmente in qualsiasi momento e quindi ideali per lo studio a casa.

La partecipazione al corso di base di medicina cellulare è volontaria, l’accesso al corso 
è gratuito. Tuttavia, consigliamo a chiunque  fosse interessato di lavorare attraverso il 
corso per una comprensione di base della medicina cellulare.

Un test finale vi sfida a riepilogare ciò che avete imparato. La buona riuscita del corso 
viene riconosciuta con un certificato.  

Quali altri vantaggi si ottengono completando con successo il corso di base?

• Avrete accesso al nostro materiale di informazione online con varie offerte  
 di download per il vostro lavoro di consulenza. 

• Creerete i prerequisiti per la partecipazione al nostro nuovo corso per  
 diventare un Consulente per il Diploma di Medicina Cellulare.

Il nuovo corso di base è disponibile all’indirizzo: https://www.dr-rath-health-alliance.org/it/corso-base/

Corso di Diploma in Medicina Cellulare: Il fulcro della nuova iniziativa educativa 

Corso di Diploma in Medicina Cellulare: Il fulcro della nuova iniziativa educativa 

Per tutte le persone curiose che vogliono approfondire la medicina cellulare e acquisire una conoscenza com-
pleta, il nostro “Corso per il Consulente per il Diploma di Medicina Cellulare” offre un modulo di formazione 
avanzata completo.  

Il corso di diploma coniuga all’apprendimento online a domicilio, flessibile nel tempo, incontri di formazione 
regionale tra persone che la pensano allo stesso modo. Il completamento con successo del corso consente 
l’accesso a nuovi ausili digitali e crea così una base importante per un impegno di successo come consulente. 
I seguenti elementi formativi costituiscono il contenuto del corso di diploma:

1. Regionale offline: incontro di un giorno per l’introduzione al corso di diploma con revisione storica; 
obiettivi; introduzione agli strumenti dei social media (1 giorno in diretta).
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2. Studio online a domicilio: i principi essenziali della medicina cellulare; versatilità attraverso il pensiero 
cellulare; validazione scientifica (30 ore online).

3. Studio online a domicilio: il Programma di nutrienti cellulari del Dr. Rath; criteri di qualità; le formulazioni 
dei nutrienti in dettaglio; esempi di applicazione (20 ore online).

4. Regionale offline: un giorno di incontro finale per discutere i contenuti; strumenti di rete; esercitazioni 
pratiche; presentazione cerimoniale del diploma (1 giorno in diretta)

Il corso per diventare un consulente di diploma dà numerosi consigli su come pro-
teggere e mantenere la propria salute. Allo stesso tempo, il corso vi accompagna e vi 
sostiene nel vostro cammino verso una carriera di successo come consulenti, gettan-
do così una preziosa base per un (secondo) punto d’appoggio professionale.

Dopo aver completato con successo il corso di diploma, i diplomati ricevono un pre-
mio come “Diploma per Consulenti per la Medicina cellulare”.

Questo riconoscimento premio è abbinato a preziosi vantaggi che sono riservati 
esclusivamente ai consulenti certificati:

• Accesso a informazioni e documenti online

• autorizzazione ad avere un proprio sito web sul quale il consulente diplomato 
 si presenta personalmente - e che diventa parte di una rete online in crescita  

• Collegando questo sito web con un “biglietto da visita digitale” personalizzato per facilitare il lavo-
ro nei social network.

• I consulenti con il  diploma sono la nostra prima raccomandazione quando i nuovi clienti chiedono 
di contattare i consulenti esperti dell’Alleanza. In questo modo, vi verranno assegnati nuovi clienti 
da noi senza doverli acquisire personalmente.

La partecipazione al corso per diventare consulente di medicina cellulare è a pagamento. La quota nominale 
per la partecipazione agli incontri di formazione regionali e per l’accesso al materiale formativo depositato 
online è di 250,- Euro. Per i consulenti e i clienti già registrati il Corso di Diploma è gratuito. 

diploma saranno probabilmente offerte nel maggio di quest’anno. Le pre-iscrizioni sono già possibili su  
https://www.dr-rath-health-alliance.org/it/consulente-diplomato/ 
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