
Come consulente per il programma di nutrienti cellulari del Dr. Rath assumerà un ruolo importante nell’Alleanza 
per la Salute del Dr. Rath.  Il suo ruolo sarà di ispirare altre persone a partecipare al nostro lavoro, contribuendo 
alla crescita a lungo termine dell‘Alleanza per la salute. Noi, il team di Heerlen, la sosterremo in questo sforzo 
lavorando in modo congiunto per raggiungere i nostri obiettivi.  

Per poter lavorare come consulente è importante acquisire la propria esperienza sui principi della medicina  
cellulare, sui nostri prodotti e sulle modalità di lavoro all’interno dell’Alleanza per la Salute del Dr. Rath. 

I. Diventare Consulente in tre fasi  

Seguendo alcuni semplici passi ogni cliente/utente può diventare un consulente: 

a.  Utente: Il primo passo è quello di utilizzare personalmente le formule di nut-
rienti del Dr. Rath: attraverso la sua esperienza personale valuterà la qualità e 
l‘efficacia delle nostre formule.  

b.  Candidato consulente: Se, come utente, è convinto dell‘efficacia delle nostre for-
mule e vuole trasmettere questa esperienza, proceda con la seconda fase, ossia il 
completamento del „Corso di base sulla Medicina Cellulare“ (https://www.dr-rath-
health-alliance.org/it/corso-base). Questo corso fornisce una comprensione di 
base dell‘importanza dei micronutrienti e delle conseguenze di una carenza.   
 
Completando con successo il Corso di base si qualificherà come Candidato consulente. In questo modo  
dimostrerà la sua intenzione di essere coinvolto nell’Alleanza per la Salute del  
Dr. Rath attivamente. Premieremo questa intenzione con la nostra  
fiducia, offrendole i benefici di un consulente. Questi includono lo  
sconto del 10% sui suoi ordini personali.  
 
Potrà usufruire di un periodo di tempo  di sei mesi, dopo il comple-
tamento del Corso di Base per valutare se fare il passo successivo e 
progredire dallo status di Consulente candidato a consulente attivo per 
la Medicina cellulare.   

 
c.  Consulente: Come candidato consulente, è possibile passare alla 

posizione di consulente attivo reclutando un nuovo cliente che fa un 
ordine per la prima volta (senza obbligo di importo minimo).  Il modulo 
di iscrizione può essere scaricato dal sito https://shop.dr-rath.com/it-it/
download. 
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Opportunità di reddito come consulente attivo nell‘ambito della nostra Alleanza per la salute  

Sugli ordini dei clienti divenuti consulenti riceverà una commissione del 10% calcolata sul valore dell‘ordine. I clienti che, grazie al suo sostegno, 
sono diventati consulenti saranno inseriti in una „down line“ sotto di voi nel nostro sistema di onorario. Sugli ordini fatti dai consulenti che sono in 
contatto diretto con lei  (livello 1) riceverà una commissione del 20%.

Sugli ordini dei consulenti, diventati tali grazie al sostegno dei suoi consulenti, riceverà una commissione del 10% (livello 2) sul valore dell‘ordine. 
Sugli ordini dei consulenti direttamente assegnati ai consulenti del Suo livello 2 (= livello 3) riceverà una commissione del 5% Il nostro sistema di 
onorari è limitato a questi tre livelli per incoraggiare i consulenti a conoscersi e per proteggere la nostra Alleanza dagli abusi.

Se come consulente acquisisse un terapeuta (medico, professionista alternativo, ecc.) disposto a supportare la nostra Alleanza, riceverà una 
commissione del 5% del valore degli ordini di questo terapeuta senza che lui debba qualificarsi di nuovo. Ulteriori informazioni sulla nostra rete di 
terapisti sono disponibili alla voce „Professionisti della salute per la medicina cellulare“ e sul nostro sito web www.HPCM.org.

 

Se nel corso della fase di candidatura di sei mesi non vi fosse 
alcun cambiamento nell’affiliazione attiva tornerà ad essere 
utente perdendo i benefici concessi (10% di sconto sugli ordini 
personali.).  
 
tuttavia, se scaduta la fase di candidatura di sei mesi come 
candidato consulente, acquisisse un nuovo cliente, tornerà 
direttamente al suo ruolo di consulente senza dover completa-
re nuovamente il corso base. 

II. Remunerazione per la vostra attività di consulenza  

Come Consulente, oltre a ricevere lo sconto sugli ordini personali e potere accedere alle informazioni scientifiche, 
riceverà un onorario sulla sua attività.  

a.  Commissioni: Il suo onorario come consulente verrà calcolato sulla base degli ordini dei clienti che ha intro-
dotto all’acquisto delle formule di Nutrienti Cellulari, degli ordini dei consulenti che ha supervisionato e degli 
ordini dei terapeuti (membri HPCM). Il grafico seguente fornisce una panoramica del calcolo percentuale 
dell‘onorario. ulteriori dettagli si trovano nelle linee guida della nostra Alleanza per la Salute.
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b.  Opportunità di reddito: le attività all‘interno dell’Alleanza per 
la Salute del Dr. Rath consentono di ricevere compensi fino a 
10.000,00 € al mese. Questo per consentire ai consulenti par-
ticolarmente attivi di creare una base professionale nel campo 
della salute naturale.  

III.  Cosa devo fare per ottenere lo status di consulente?      

L‘appartenenza all’Alleanza per la Salute del Dr Rath offre numerosi vantaggi e opportunità utili alla 
sua salute e le offrono la prospettiva di un interessante guadagno. tuttavia, l‘adesione comporta 
anche la responsabilità di contribuire a garantire che il nostro sistema di consulenza e onorario 
possa continuare ad esistere a lungo termine e sia protetto dagli abusi. 

a.  Misure di protezione dell‘attività:    
Il requisito di base per guadagnare denaro come consulente è che 
lei stesso sia un utilizzatore abituale delle formule di micronutrienti. 
Pertanto, per mantenere il diritto agli onorari, è necessario che lei 
faccia un ordine mensile del valore equivalente alla formula di base 
Vitacor Plus™.

b.  Conferma dell‘attività svolta:  
per mantenere lo status di consulente (e avere quindi diritto ai 
compensi e ai vantaggi) è necessario acquisire almeno un nuovo 
cliente per anno solare.   
 
Se come consulente, non acquisirà un nuovo cliente entro  
un anno, tornerà alla posizione di candidato consulente,  
perdendo i vantaggi di questa posizione (per esempio 
il 10% di sconto immediato sui suoi ordini personali; 
opportunità di guadagno). Se, tuttavia, trovasse un 
nuovo cliente successivamente, riacquisterà  lo status 
di consulente con tutti i relativi benefici.

c.  Esenzione per i „Soci Onorari“:    
molti dei nostri consulenti esistenti hanno reso servizi 
eccellenti alla nostra Alleanza per molti anni. Per questo 
motivo, non sono tenuti ad acquisire nuovi clienti ogni 
anno. Questa esenzione si applica ai consulenti che 
sono stati membri dell’Alleanza per la Salute del Dr. 
Rath per almeno 10 anni e che hanno compiuto 65 anni o più. 
 
Ringraziamo e apprezziamo questi „membri onorari“ per il loro impegno.
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IV. Cosa posso fare se voglio ritirarmi?   

L‘attuale posizione all‘interno della struttura di consulenza può essere trasferita a un familiare o convivente, per 
mantenere vive le conoscenze in materia di salute accumulate dai consulenti di lungo periodo, continuando a dare 
frutti anche tra le generazioni future. Allo stesso tempo, assicuriamo la continuità nel tempo della nostra Alleanza 
per la Salute.  

a.  Successore senza lo status di consulente:    
se il successore designato non si è ancora 
registrato come consulente al momento 
dell‘entrata in vigore della successione, do-
vrà fornire la prova di aver lavorato insieme 
ad altri consulenti.   

b.  Successori con lo status di consulente:    
successori che sono già consulenti e hanno 
un proprio numero di consulente assume-
ranno l‘attuale posizione del loro predeces-
sore. Pertanto, oltre alla propria posizione 
e al numero di consulente, riceveranno un 
secondo numero come consulente succes-
sore.

grazie ai nostri materiali informativi, sempre aggiornati alle nostre ultime scoperte, potrete approfondire la vostra 
conoscenza sulla Medicina cellulare e sulle nostre formule. Questa solida base scientifica vi aiuterà a coinvolgere 
le tante persone che conoscete nel vostro ambiente personale.

Attendiamo con ansia di lavorare in stretta collaborazione con lei.

Il team dell’Alleanza per la Salute Dr Rath

Le linee guida complete per i consulenti dell’Alleanza per la Salute Dr. Rath (dal 1° marzo 2019) sono disponibili online all‘indirizzo https://shop.dr-rath.com/it-it/

download o in formato PDF.


