Vuoi trasformare
l’Energia delle tue
intenzioni in una
creazione
consapevole?
Vuoi portare
concentrazione e
chiarezza nella
tua Vita e in quella
dei tuoi amici?

Vuoi imparare
a realizzare i
desideri ?

In quest’epoca di grandi
cambiamenti, è evidente il risveglio
collettivo alla capacità di pensare ed
agire con una nuova energia

Il nuovo,
eccitante
lavoro
di

Peggy Phoenix Dubro,
creatrice
dell’internazionalmente
conosciuto

EMF Balancing Technique

Ti piacerebbe guidare la tua
quotidianità e la tua vita
con sicurezza, serenità,
chiarezza, e concentrazione ?
Riflessi è progettato
per espandere
l’intelligenza del tuo
cuore e per
trasformare l’energia
delle tue intenzioni in
una creazione
consapevole.

Un corso intensivo
che ti permetterà,
da subito,
di eseguire
un’auto-trattamento
e di oﬀrire
una sessione
di Riflessi
a parenti,
amici e clienti.
Condotto da ELENA TOSOLINI

A Pordenone
23 e 24 gennaio 2021

Ottenere sicurezza
nel lavoro,
gioia nelle relazioni…
senza dipendere
dagli eventi esterni…
Sapendo che puoi
creare la vita che
desideri e che hai
sempre sognato….
Sapendo che tutto
arriva dalla tua abilità di
“guidare” le tue
intenzioni profonde…

abilità che impari

con RIFLESSI

Questo è un valido strumento da portare a coloro che sono su un
percorso di consapevolezza o che lo hanno appena iniziato. Diventare
“Operatore di Riflessi” vi permette di aggiungere questa nuova modalità a
qualsiasi altro lavoro state già facendo, o iniziare a creare un’attività volta
ad assistere gli altri nella realizzazione di Sé.
Ogni seminario è un passo avanti verso
il mio benessere totale. Oggi faccio con
facilità pratiche fisiche che solo un
anno fa non mi sarei nemmeno
sognata di provare! Ho scoperto miei
talenti e abilità che non conoscevo e
che ora sto cercando di potenziare.
Grazie Centro Olos!
Lara F. 2019

Ogni incontro è sempre molto ricco e
motivante. Ogni giorno sento benefici
sempre nuovi e maggiori. E’ cambiata
la qualità della mia vita sia personale
che lavorativa: mi sento più ricettiva,
più sensibile, più incuriosita, più
motivata, più consapevole.
Ienne M. 2019

COME SI SVOLGERA’
Il corso si sviluppa in un intenso lavoro di due
giornate che sono frequentabili anche singolarmente:
1. la giornata del sabato è aperta a chiunque voglia
conoscere meglio l’evoluzione della struttura
energetica e nello specifico, elettromagnetica
dell’uomo ed imparare “l’auto-sessione di Riflessi”.
2. La giornata di domenica è riservata solo a coloro
che vogliono diventare operatori della tecnica
RIFLESSI.
Il programma prevede una parte teorica completata
da esercizi pratici di applicazione della tecnica.

E’ sempre una grande emozione per me arrivare ai
seminari e quando accade che non posso
parteciparvi, ne sento la mancanza… è grande la
gioia, la vitalità, l’energia che il gruppo crea. E’
bellissimo incontrare persone che sento in linea
con me: mi sento viva, sento la mia forza, mi sento
piena… è stato un percorso che mi ha cambiato la
Vita donandomi una centratura e una sicurezza di
me che non credevo di possedere. Ho anche
scoperto e messo in pratica i miei talenti per
aiutare gli altri.
Camila M. 2019
E’ sempre meraviglioso partecipare ai seminari:
ogni volta scopro che nuove di me e trovo
modalità che mi aiutano a stare bene. Mi sento più
positivo e più amorevole verso me stesso, con
maggiore autostima e riconoscimento dei miei
talenti e delle mie potenzialità. I docenti sono
bravissimi a coinvolgere il gruppo stimolando a
vedere le cose, anche negative, in modo diverso e
propositivo.
Pierandrea F. 2019

Durante il corso gli incontri saranno pieni di attenzione
personale e, attraverso il campo di coerenza, verranno attuati
allineamenti energetici nella tua struttura elettromagnetica
mentre dici SI’ a quella parte più grande che TU SEI !

LA SESSIONE DI RIFLESSI
E’ un’ incontro di un’ora in cui si offre
al proprio ricevente/cliente, un
approccio esclusivo alla valutazione
dell’energia personale, in
combinazione con allineamenti
energetici. Ogni persona viene
assistita nella sua personale
manifestazione dei cambiamenti e
degli intendimenti che ha scelto nella
sua qualità di
“Essere in Evoluzione”.
Sarai in grado di donare ai tuoi clienti o
amici uno strumento meraviglioso ed
estremamente semplice affinchè gli
intenti della loro vita possano
manifestarsi con sincronicità e
concretezza.

Quando conosci la verità solo
nella tua testa, non cambi.
Quando la percepisci anche nel
corpo e nello spirito,
inizi a cambiare.
Anthony de Mello
Il poter fare le esperienze di diverse metodiche
con pratiche dirette, in libertà ma sotto la cura
e l’attenzione dei docenti, rende più efficace il
risultato e porta a comprendere e ad assimilare
meglio i concetti.
Silvia M. 2019

Ho trovato il giusto equilibrio tra pratica e teoria
con informazioni che mi hanno dato delle
risposte che cercavo da tempo. Ho imparato
che per poter aiutare gli altri devo prima
conoscere e aiutare me stessa. Sono riuscita a
superare le mie aspettative e il conoscere il
perché di alcune situazioni, mi hanno aiutata a
risolvere diversi problemi e disagi. I docenti
sono molto preparati e molto vicini ai
partecipanti, anche a seminari conclusi.
Loredana V. 2019

Cosa aspettarsi da una sessione di Riflessi ?
Concentrazione. Si inizia con un’aﬀermazione di apertura sull’intendimento scelto dal
ricevente. Questo stabilisce la risonanza per la sessione, che concentra ed amplifica la
capacità del cliente di manifestare il suo intendimento ottenendo nuovi e inaspettati
potenziali. L’energia del ricevente risponde alla risonanza di RIFLESSI nel rispetto della
sua saggezza interiore.
Allineamento. La coerenza centrata sul cuore (che si condivide insieme in questa
sessione energetica), genera il giusto, personale allineamento energetico di sostegno,
mentre ci si apre a conoscere ed essere maggiormente chi noi siamo in un’energia
profondamente equilibrata di saggezza ed amore.
Scelta. Da una prospettiva quantica si vedrà chiaramente come viene usata la propria
energia. Questo punto di osservazione permette di trasferire la propria energia da
azioni che non sono più utili a quelle azioni che si preferisce potenziare. Co-creare con
una più grande libertà.
Essere. Al termine della sessione si irradia energia da un luogo di profonda quiete
interiore all’interno del nucleo del proprio essere amplificando uno stato quantico di
grazia che facilita il manifestarsi reale dell’intendimento e della scelta.

COME MIGLIORA LA TUA VITA CON QUESTO CORSO ?
• Migliorando tutti gli aspetti dell’esistenza: relazioni, sessualità, lavoro…
• Impari tecniche per realizzare i tuoi sogni
• Ottenendo maggiore stabilità, sostegno e nutrimento nelle tue relazioni e nella tua
sessualità
• Aumenti la tua autostima e trovi maggior sicurezza e fiducia in te stesso/a
• Rimuovendo gli ostacoli e i condizionamenti che ti limitano nel godere della Vita,
trasformando le “emozioni forti” in energia attiva
• Sviluppando l’intuizione, il pensiero creativo ed il piacere di Essere per godere
pienamente della Vita
• Portando la gioia nella tua quotidianità, riconoscendo ed attivando le tue risorse
energetiche naturali
• Utilizzando il dialogo interno e tecniche attive come potenti alleati
• Imparando a ricaricarti energeticamente e spiritualmente ottenendo salute e
benessere
• Acquisendo più forza, vitalità e determinazione nel proseguire i tuoi obbiettivi
• Individuando i tuoi talenti e punti di forza
• Sviluppando il potere dell’accettazione e dell’intenzione per vivere la vita nella sua
totalità
• Accrescendo l’intuizione e il pensiero creativo
• Riconoscendo e potenziando sincronicità e unità per giungere all’armonia
• Utilizzando nuovi strumenti per diventare “Maestro” di te stesso

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

LA VOGLIA DI CAMBIARE

Uno spazio protetto ed accogliente
dove svolgere in modo efficace le
pratiche consentendo di contattare
liberamente aspetti di sé sconosciuti.
L’osservazione delle mie risorse e dei
miei limiti mi rende più forte e
consapevole, migliorando la mia
autostima. Mi sono sentito stimolato
e supportato nella partecipazione dal
gruppo e dai docenti, anche dopo la frequenza del
seminario, durante le pratiche a casa. Ora avverto
maggior tranquillità, integrità e mi accorgo che riesco a
gestire meglio le emozioni forti come la rabbia.
L’approccio di centro Olos è splendido perché è mirato,
efficace per ottenere un miglioramento veloce della
qualità della Vita.
Alessandro S. 2019

Amo lasciarmi sorprendere e qui ho trovato
meravigliose inaspettate sorprese: mi si sono
aperti nuovi orizzonti e ho scoperto nuovi
approcci e nuovi ambiti di esplorazione nelle
tecniche di benessere. Ho imparato a vivere
con maggiore leggerezza e libertà,
trasformando la mia rabbia in energia gioiosa.
Apprezzo molto l’approccio di Centro Olos:
diverso, innovativo, che funziona davvero!
Rossizza D. 2019

Al termine del seminario viene
rilasciato Attestato di “Operatore in
Tecnica Riflessi” che ne autorizza
l’esercizio come attività
professionale.
L’attestato rilasciato vale come ore
di credito formativo per la scuola
olistica e consente,
al raggiungimento del monte ore
richiesto, l’iscrizione al registro di
categoria AIPO
ai sensi della legge n. 4/2013

Peggy Phoenix Dubro
“Peggy vede l’umanità in modo diverso dalla
maggioranza delle persone … lei ti guarda
senza giudizio e guarda senza giudizio anche gli
insegnanti di altre modalità di lavoro energetico,
perché comprende l’integrità e l’intento del
cuore. E così che non è un caso fortuito che
questa profonda insegnante sia oggi sul
pianeta.”
Lee Carroll – Autore del materiale di Kryon

Peggy Phoenix Dubro è una brillante oratrice
internazionale ed insegnante i cui molti talenti le
hanno fatto guadagnare una presenza
internazionale nel mondo del “nuovo modo di
pensare”. Peggy è anche la scopritrice
dell’Universal Calibration Lattice®, un sistema
organizzato di energia che si estende oltre il
corpo fisico, che è il vostro collegamento
personale con la sorgente universale di energia.
Nel corso di un ventennio ha sviluppato l’EMF
Balancing Technique® un’eccellente e sofisticata
modalità di lavoro energetico che è ora praticato
in oltre 70 nazioni. In associazione con il marito
Stephen, è la co-fondatrice di The Energy
Extension, Inc. un’organizzazione internazionale
dedicata alle gestione consapevole dell’energia
personale. Insieme hanno anche creato il
programma LatticeLogic™ dedicato ai bambini in
età scolare ed alle organizzazioni progressiste.
Questi nuovi programmi, basati su una
metodologia di ragionamento quantico/circolare
combinata con la forza di un preciso e chiaro
intento, vengono presentati su scala mondiale
nelle scuole e nel mondo lavorativo!

PROGRAMMA
💠 SABATO 23 GENNAIO:
ore 09.00 – iscrizioni
ore 9,30 presentazione e sperimentazione della
struttura elettromagnetica dell’uomo;
ore 11:00 evoluzione energetica e allineamenti.
ore 13:00 pausa pranzo
ore 14:30 – 17:30 l’auto sessione di Riflessi
💙 DOMENICA 24 GENNAIO
ore 09.00 – cosa significa essere fare l’operatore di
Riflessi – Postura Energetica della Radiante
Interezza
ore 13.00 – pausa pranzo;
ore 14.00 – II° parte corso di formazione: la
sessione di Riflessi;
ore 16.00 – pausa caﬀè;
ore 16.15 – 18.00 III° parte corso di formazione: la
sessione di Riflessi e conclusioni.

Elena Tosolini rimane a disposizione per
concordare, facoltativamente, sessioni
individuali di approfondimento in presenza a
Udine oppure on-line da ovunque.

ELENA TOSOLINI
L'amore è per me fonte di vita quotidiana, se sono centrata su quest'energia tutto fluisce in modo
immediato, semplice e perfetto. Sono centrata sull'amore se i miei pensieri e le mie azioni vengono
aﬀrontati con gioia e passione, riesco a pensare ed agire con gioia e passione se vivo in modo
congruente ai miei valori, alla mia etica personale e con congruenza rispondo alle situazioni che mi
presenta la vita. E' da qui che devo partire quindi. Se nella mia vita ricerco pace e benessere mi
comporterò come un essere in pace che sta bene. Quando la vita mi presenta il conto, le mie sfide, i
miei blocchi, significa che da qualche parte non sto investendo l'energia nel modo più congruente, o
più in armonia con il mio essere. Per scoprire cosa è in armonia, giusto, per me, ho bisogno di aﬃnare
una qualità del carattere importante in questa epoca: IL CORAGGIO. Ci vuole coraggio per scegliere la
propria strada, le proprie passioni, ci vuole coraggio a vivere nella quotidianità dura e scegliere ogni
giorno di vivere al meglio con quello che si ha. Ci vuole coraggio per chiedere aiuto e sostegno a coloro
che ci risuonano positivi e propositivi anzichè coloro che danno forza alle nostre diﬃcoltà, ci vuole
coraggio per scegliere sempre SE STESSI anzichè gli altri.
Faccio la formatrice presso il Centro Olos perchè credo in questo, credo nella rete di sostegno, di idee,
di forze che si unisce verso un unico obiettivo: scegliere se stessi e manifestare il proprio Sè qui ed ora.
Sono nata a Udine nel 1971 e, dopo aver terminato gli studi economico-linguistici, per molti anni (e
tutt’ora), lavoro in ambito aziendale nella gestione e sviluppo delle risorse umane in diversi paesi
dell’Europa. Da sempre sono attratta dall’aspetto energetico dell’uomo, tanto da scegliere di
approfondire questi interessi collaborando, per quasi 20 anni, con gruppi di studio in Italia, Austria e
Germania, specializzandomi in tecniche di armonizzazione del campo elettromagnetico della persona
(EMF Balancing Technique, master nel 2004). Insegno metodi di sviluppo energetico armonioso con
svariate tecniche (EFT - Emotional Freedom Technique, Riflection, Energia Tachionica, etc.).
Ho ottenuto il Master in counseling di processo presso la School of Process Counseling e amo
sviluppare percorsi di crescita personale specialmente nelle relazioni interpersonali e di coppia.
Sono co-fondatrice dell’associazione ERA (Evoluzione Relazioni Aﬀettive), lavorando a stretto contatto
con adulti e bambini indaco e cristallo facendo sedute personali, conferenze e gruppi di lavoro e di
studio con genitori e bambini. Da oltre quindici anni conduco gruppi di approfondimento sull’utilizzo
delle energie sottili e sugli approcci alle teorie cosmiche dell’uomo celeste, proponendo, assieme ad
altri esperti, percorsi esperienziali di scoperta e sperimentazione di Sé, finalizzati alla presa di coscienza
delle proprie criticità e risorse. Da anni collaboro con l’associazione CENTRO OLOS come counselor e
come esperta di interconnessioni energetiche personali, di gruppo e dell’ambiente, operando
attivamente su tutto ciò che è ricerca ed unione delle molteplici espressioni umane, (fisiche, emotive,
mentali, energetiche, filosofiche e religiose), per raggiungere l’obiettivo per me più grande: equilibrio e
armonia.
Contatti: elena.tosolini@libero.it

REQUISITI
NESSUNO, la partecipazione è libera a tutti: giovani e meno giovani,
senza limitazione d’età, né controindicazioni.

COME ISCRIVERSI

Solo sabato: quota Centro Olos € 126,00 (valore corso € 225,00)
Sabato e domenica: quota Centro Olos € 225,00 (valore corso € 380,00)

Il seminario è a numero chiuso. Si invita alla tempestiva
adesione. Contattare il numero 320.0433.818, per verificare
disponibilità, comunicare le proprie generalità o per eﬀettuare
l’iscrizione diretta.
Solo successivamente vi verrà chiesto di eﬀettuare versamento
con causale “Quota sociale per contributo attività” su:

RIFREQUENZE: per chi ha già partecipato a questo seminario la quota di
partecipazione è > € 117

> Bollettino postale o postagiro su CC postale n. 92002609

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

oppure

LA QUOTA INCLUDE

• La partecipazione al seminario ed alle esercitazioni
• Dispense e materiale didattico
• per coloro che giungono da lontano vi è la possibilità, previa
disponibilità, di alloggiare gratuitamente presso la struttura del
Centro
• ATTESTATO DI OPERATORE IN TECNICA RIFLESSI valido per
operare professionalmente ai sensi della legge 4/13 e come credito
per gli aggiornamenti professionali
LA QUOTA NON INCLUDE

• Iscrizione associativa annuale 10 euro a persona, (comprendente
assicurazione)
• Trasferimenti, vitto e alloggio
• Tutto quanto non specificato nella voce “la quota include”

ULTERIORI RIDUZIONI E BORSE DI STUDIO
Centro Olos è un’associazione di promozione sociale che ha la finalità di
promuovere e diﬀondere il benessere olistico. Le quote di partecipazione
richieste sono riservate ai soci e già notevolmente ridotte rispetto a corsi
similari reperibili sul mercato, (ricordiamo che il valore commerciale di
ciascuno di questi seminari è € 380).
Centro Olos oﬀre BORSE DI STUDIO e SPECIALI AGEVOLAZIONI a
coloro che si iscrivono ai percorsi formativi professionali per Operatore,
Professionista e/o Counselour Olistico. Invitiamo a prendere contatto con
la segreteria al numero 320.0433.818 per informazioni dettagliate.

> bonifico BANCOPOSTA codice IBAN BANCO POSTA:
IT10 E076 0112 5000 0009 2002 609
intestato a CENTRO OLOS – Via Oberdan, 3
33170 PORDENONE

• E’ a disposizione dei soci il servizio GRATUITO di
AFFIANCAMENTO OPERATIVO ed ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE. Chiedi info
• Eventuali ri-frequenze vengono conteggiate come ore di
credito formativo in aggiunta a quelle già frequentate in
precedenza.
• L’attestato rilasciato non abilita nè autorizza l’insegnamento
delle tecniche apprese durante il seminario ed in ogni caso
esclude la possibilità di compiere terapia, cura, diagnosi o
prescrizioni di alcun tipo

NOTE
• Le attività di Olos sono riservate ai soci.
• Questo corso può far parte della formazione professionale per
OPERATORE o PROFESSIONISTA OLISTICO che rappresenta,
ad oggi, la migliore garanzia per un sereno svolgimento della
libera professione olistica, professione riconosciuta da AIPO –
Associazione Italiana Professionisti Olistici, registro di
Categoria Professionale ai sensi della legge n. 4 del 14/01/13.
• Nello specifico:
• > OPERATORE OLISTICO: formazione professionale
certificata (300 ore) come ore extracurricolari
• > PROFESSIONISTA OLISTICO: formazione professionale
specialistica (750 ore) come ore formative specialistiche
• > COUNSELOUR OLISTICO: formazione accademica (750
ore) come ore formative specialistiche
• È possibile organizzare il corso anche presso altre sedi,
contattando la segreteria al 320.0433.818.

• Operatore e Professionista Olistico. Gli attestati rilasciati da
Aps Centro Olos sono di natura privata e certificano, con
dati e riferimenti concreti, le abilità professionali conseguite
dall’allievo. I titoli di Operatore o Professionista Olistico,
(conseguiti al raggiungimento delle rispettive ore richieste),
costituiscono un eccellente biglietto da visita a
dimostrazione delle reali capacità acquisite dallo studente.
Per le caratteristiche e le informazioni in essi contenute,
rappresentano, ad oggi, la migliore garanzia per un sereno
svolgimento della libera professione di “PROFESSIONISTA
OLISTICO” professione riconosciuta da AIPO, registro di
Categoria Professionale ai sensi della legge n. 4 del
14/01/13. www.aipoitalia.it .
• Informazioni sulla scuola olistica: www.centrolos.it
320.0433.818

INFO E ISCRIZIONI
320.0433.818 Silvia

