
Come potenziare  
la tua vita professionale 
e conquistare  
la vita che desideri 

STRATEGIE  
PER  
AUMENTARE  
I PROFITTI  
IN MODO ETICO 



Corso on-line  
su piattaforma zoom 
dalle 20,30 alle 22,30 

Lunedì 29 marzo 
12, 19 e 26 aprile 
  

Conduce 

Lorenzo Chiarion  
esperto in marketing e management 

SERATA GRATUITA  
DI PRESENTAZIONE 
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO  
ORE 20,30



Obiettivo del corso 

Apprendere Tecniche e 
strategie  
per far conoscere i 
benefici del proprio 
lavoro,  
acquisire nuovi clienti 
ed aumentare i profitti  
in modo etico 

Qual è lo scopo delle pratiche? 

Diventare  leader nella propria 
professione mediante una rivalutazione, 
anche in termini economici, della 
professione olistica, riconoscendole ed 
attribuendole il suo giusto valore.  
Imparare a riconoscere il giusto e corretto 
valore della propria vita professionale, dei 
servizi offerti  e dei propri talenti. 
Imparare a sviluppare il proprio potere 
personale per migliorare il proprio stato 
economico finanziario. 
Imparare a conoscere ed utilizzare 
moderni strumenti digitali e tecniche di 
promozione per acquisire nuovi clienti nel 
rispetto dell’etica professionale. 
Diventare un professionista soddisfatto, 
felice e meritevole di fare della propria vita 
un capolavoro! 



A chi è rivolto questo seminario? 
La partecipazione è aperta a tutti i 
professionisti presenti e futuri che scelgono di 
meritare e ottenere di più dalla propria 
professione nel rispetto dell’integrità e 
dell’etica professionale, migliorando il proprio 
stato economico e finanziario. 

Cosa imparerai 
In questi incontri apprenderai insegnamenti 
esclusivi e strumenti pratici che ti porteranno 
ad ottenere immediato miglioramento 
economico e di soddisfazione, non solo nella 
tua professione, ma anche nella tua Vita! 

Imparerai a contattare e conquistare nuovi 
clienti e a strutturare automatismi digitali che ti 
permetteranno di accrescere la tua attività 
anche mentre stai dormendo. 

Come si svolgerà? 
4 lunedì dalle 20,30 alle 22,30 
in diretta su piattaforma zoom: 
29 marzo, 12, 19, 26 aprile 2021 



L'approccio di Centro Olos credo sia il migliore 
che io abbia mai sperimentato finora: 
competenza molto elevata ed eterogenea 
capacità di comunicazione e di coinvolgimento. 
Chiara R. - 2018 

Ho imparato tante cose nuove e mi è piaciuto 
notare che i programmi didattici sono in 
continuo aggiornamento. Sono molto 
soddisfatta. 
Laura P. - 2018 

Volti al futuro 

Dopo diversi seminari seguiti, posso dire 
che la formazione in Centro Olos è molto 
ben organizzata e volta al futuro, sia sotto il 
profilo sociale che culturale. Da conoscere 
e provare assolutamente per migliorare la 
propria vita, anche professionale! 
Mauro A. 2019 



TEMI/ARGOMENTI DEGLI INCONTRI  

PROMUOVERE LA 
PROPRIA ATTIVITA’  
E  
TROVARE CLIENTI  
IN MODO ETICO 

• Riconoscere il valore della propria professione 
• riconoscere e demolire i blocchi personali che 

ci impediscono di creare ricchezza ed 
abbondanza nella nostra vita 

• come individuare il cliente “giusto” 
• come attirare nuovi clienti 
• come comunicare efficacemente i benefici dei 

propri servizi 
• le basi della promozione on line (facebook 

ADS, youtube e blog) 
• strumenti per automatizzare la comunicazione 

digitale con il cliente 
• come educare il cliente a comprendere il 

valore ed i benefici dei propri servizi 
• strumenti pratici di promozione on line 
• le basi del copywriting 
• come fidelizzare il cliente affinché non ci lasci 

mai più 
• come stimolare il cliente a mandarci altri 

clienti 
• come valutare il profitto della propria attività 



COME MIGLIORA LA TUA PROFESSIONE 
CON QUESTI INCONTRI ?  

•Perché conoscerai nuove opportunità 
professionali con l’acquisizione di modalità 
che porterai praticamente (da subito!), nella 
tua attività 

•Incrementando la tua autostima, portando 
maggior sicurezza e fiducia in te stesso/a 

•Arricchendo qualsiasi contesto di vita 
(professionale, personale, olistico e non) 

•Per imparare a creare un’attività che lavori da 
sola anche senza la tua presenza 

•Scoprendo la “Meraviglia che Sei!”, 
sviluppando la tua autonomia professionale 
e finanziaria 

•Integrando conoscenze che ti 
permetteranno di ampliare la visione della 
realtà, di far fiorire punti di vista nuovi, di 
maturare uno sguardo mai posato prima sul 
mondo intorno a te e dentro di te 

Cosa ricevi da questo 
percorso? 

In questi incontri apprenderai 
insegnamenti eccezionali,  
veri e propri strumenti pratici  
che ti porteranno ad ottenere  
immediato miglioramento,  
non solo nella tua professione,  
ma anche nella tua Vita!  



Dopo il corso potrai proseguire e 
tenere attivo il processo con le 

supervisioni personalizzate 
individuali che ti consentiranno di 

applicare quanto imparato in 
autonomia grazie agli strumenti 

appresi e all’ausilio delle esperienze 
guidate che ti forniremo.

Spiegazioni semplici 

Per me è stato un corso interessante:  sono 
al primo approccio con queste tecniche. Le 
spiegazioni sono fantastiche: semplici e 
chiare. Mi è piaciuto perché c'è molta 
pratica e questo mi ha aiutato a 
comprendere bene la parte teorica. 
Diana G. > 2018 



Apprendi 
il prezioso  

metodo olistico  
di comunicazione:  

una esclusiva  
opportunità di crescita,  

un’ efficace  
ed immediato modo  
di entrare in contatto  
con il tuo potenziale,  

per accrescere  
il tuo successo 
professionale! 

Applicazione immediata 

Ho trovato questo corso molto utile 
perché nella pratica ho trovato subito 
applicazione. È stata integrata bene la 
teoria con la pratica da parte 
dell'insegnante che è stato molto chiara, 
semplice ed esaustivo. Sono veramente 
soddisfatta e lo consiglio a tutti. 

Martina F. > 2018 



CONDUCE 

Lorenzo Chiarion – Si diploma in programmazione elettronica in una delle prime 
scuole di informatica nel 1985 e si inserisce nelle aziende di famiglia come socio e 
collaboratore imparando i fondamentali dell’amministrazione e dell’imprenditoria. 
Qualche anno più tardi fonda la sua prima società per la distribuzione di prodotti 
cosmetici e macchinari elettrofisiatrici. Progetta e realizza proprie linee di prodotti 
cosmetici ad uso professionale. Rileva un centro di medicina estetica e 
contemporaneamente fonda 2 centri di formazione professionale che nel giro di 
pochi anni diventano 6 con oltre 600 studenti frequentanti e quasi 90 collaboratori, 
specializzandosi nell’insegnamento del “FATTORE UMANO” per aspiranti 
imprenditori e brevettando proprie originali metodologie didattiche. Nel frattempo 
studia e consegue il master in HUMAN BEHAVIOR (scienze del comportamento 
umano) e il dottorato in BUSINESS ADMINISTRATION. Tiene docenze, training e 
lezioni presso aziende private e pubbliche su temi inerenti la comunicazione e la 
relazione commerciale, la vendita ed il marketing, dall’ultimo decennio anche in 
ambito digitale. Si cimenta con diverse attività nell’ambito del marketing di supporto 
alle piccole medie imprese tra le quali una testata giornalistica, un call center con 27 
postazioni telefoniche e oltre 40 telefoniste, specializzandosi anche nella formazione 
in questo campo e in CRM (sistema elettronico per la gestione del cliente). DIGITAL 
SIGNAGE per la comunicazione tramite tabelloni e schermi elettronici progettando e 
realizzando un proprio software per la gestione remota dei contenuti trasmessi dagli 
schermi. Negli ultimi anni si specializza in copywrityng, autorisponditori mail e BOT 
messenger (risponditori automatici per facebook messenger), wordpress e content 
marketing, Facebook ADS (pubblicità tramite facebook) e funnel marketing.  
Contatto: dr.chiarion@gmail.com 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
NESSUNO. La partecipazione è libera a tutti: giovani e meno 
giovani d’età, principianti o esperti, senza precedenti 
esperienze di corsi di Crescita Personale. 

ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine di tutti gli incontri, su richiesta viene rilasciato 
ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ai sensi della legge 4/13, 
valida come credito formativo E.C.P. per i professionisti del 
benessere di tutte le categorie.  

QUESTO WORKSHOP PUO’ FAR PARTE DEI PERCORSI 
> OPERATORE OLISTICO 
> PROFESSIONISTA OLISTICO SPECIALIZZATO 
> COUNSELOUR OLISTICO (con e senza specializzazione) 

DATE E ORARI 
Serata gratuita di presentazione:  
mercoledì 24 febbraio ore 20,30 

Lezioni: 
Lunedì 29 marzo, 12, 19 e 26 aprile, dalle 20,30 alle 22,30 
Tutte le lezioni saranno videoregistrate (nel rispetto della 
privacy dei partecipanti) 



CONTRIBUTO SPECIALE DI PARTECIPAZIONE 
• Il valore commerciale di questo corso è € 900, ma 

in via del tutto eccezionale viene offerto, ai soli soci 
dell'associazione Centro Olos a soli 126 euro! 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:  
• 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 questo corso è 
€ 900).  

• 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. 

• RICHIEDI LE SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEI PERCORSI 
COMPLETI  

LA QUOTA INCLUDE 
• Partecipazione agli incontri on-line e alle esercitazioni;  
• Dispense e materiale didattico (se previste dal docente) 
• L’ attestato di partecipazione valida come credito per la 

formazione in Counseling, Professionista o Operatore Olistico e 
per aggiornamenti professionali olistici 

• L’ affiancamento operativo per trovare nuove opportunità di 
lavoro (solo per percorsi professionali) 

• L’ opportunità di conoscere straordinarie ed efficaci tecniche e 
modalità per migliorare la qualità della tua professione 

• rifrequenza con contributo ridotto al 50% e convalida delle ore di 
rifrequenza come specializzazione  

• Centro Olos è Associazione di Promozione Sociale esente I.V.A. in 
base all’ art. 4 del DPR 633/71 

LA QUOTA NON INCLUDE 
iscrizione associativa annuale 10 euro a persona; sessioni di 
intervisione on-line con la docente (solo su richiesta); sessioni di 
supervisione (da versare direttamente al docente (chiedi l’elenco 
dei docenti Olos convenzionati); quanto non specificato nella voce 
“la quota include”. 



INFO TECNICHE 
Gli incontri si svolgeranno a distanza, utilizzando la piattaforma di 
videoconferenze online ZOOM. 

Consigliamo di seguire gli incontri da PC, non da cellulare. QUI trovi i 
requisiti minimi di sistema necessari per accedere.

Ad ogni partecipante è richiesta:

• una connessione internet stabile che assicuri la trasmissione 

audio e video

• un computer, tablet o smartphone con telecamera e microfono

• Carta e penna per appunti ed esercizi

Per favore, accedi 15 minuti prima al primo incontro: un nostro 
supporto tecnico (Isha 339.7733.611) sarà già presente online per 
aiutarti nel caso avessi qualche difficoltà tecnica di connessione.


COME PARTECIPARE 
1. Dopo l’iscrizione ti verrà inviata una mail con le istruzioni per 

partecipare e il link per il collegamento ZOOM.

2. L’invito a tutti i partecipanti è di organizzarsi per creare uno 

spazio adeguato in cui permanere, in cui potersi raccogliere, 
lontano da rumori o altre interazioni che possano interferire 
con il corretto svolgimento del lavoro.


3. Il corso è interattivo, pertanto chiediamo a tutti i partecipanti 
di tenere accesa la telecamera per poter essere seguiti e per 
creare un campo energetico efficace.


4. L’uso del telefono, se necessario, è quindi strettamente limitato 
allo svolgimento del corso. Assicurati di silenziare il cellulare per 
non essere disturbato e per non disturbare gli altri partecipanti 
durante le lezioni, ma tienilo acceso durante le pause tra una 
lezione e l’altra per essere eventualmente contattato dai 
conduttori.


5. Evita di mangiare, bere o svolgere altre attività durante gli incontri 
online.


6. Durante i momenti di condivisione attendi il momento delle 
domande e segui le istruzioni che verranno date per prendere la 
parola.


COME ISCRIVERSI  
I seminari sono 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: 
> Bollettino postale o postagiro su CC postale n. 92002609  
	 oppure

> bonifico BANCOPOSTA codice IBAN BANCO POSTA: 

	 IT10 E076 0112 5000 0009 2002 609  
intestati a CENTRO OLOS – Via Oberdan, 3 – 33170 PORDENONE 


ATTIVITA’ RISERVATA AI SOCI


  INFO  
334.9161.209  

www.centrolos.it  
centrolos@yahoo.it 

http://www.centrolos.it
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux

