
Conosci la Kinesiologia? 



 

Sai quali benefici portano 
le "Acque Informate"?



Vorresti saperne di più 
di Fitoterapia?



17 e 18 aprile 2021 
In aula a Pordenone e on-line 
Corso di Naturopatia domestica 

Ben 
Essere 
Naturale  
Condotto da 
Marco De Corato 
Naturopata e kinesiologo 

17 e 18 aprile 2021 
In aula a Pordenone e on-line 
Corso di Naturopatia domestica 

Ben 
Essere 
Naturale  



Come nutrirsi e vivere in modo sano e 
naturale con la Fitoterapia, 

l’ Alimentazione naturale,  la Kinesiologia 
e la Radionica

“La qualità del nostro 
BenEsseRe è direttamente 
proporzionale all’impegno 

che mettiamo  
nella nostra evoluzione 

personale ed al valore che 
diamo a noi stessi”.



Obbiettivi del percorso: 
•Riconoscere ed eliminare i fattori limitanti del proprio BenEsseRe; 
• Imparare a nutrirsi in maniera adeguata. 
• Imparare ad usare la fitoterapia nei problemi quotidiani. 
• Introdurre la conoscenza della Radiestesia, Kinesiologia e delle Acque di Luce con 

applicazioni pratiche  
•Migliorare la qualità energetica della casa e del posto di lavoro 
•Conoscere i magnetismi terrestri e la loro influenza sull’ organismo e sull’ambiente (basi di 

Radionica)



PERCHE’ PARTECIPARE A QUESTO SEMINARIO: 
• per sapere come è fatto e come funziona il tuo organismo 
• per imparare a nutrirti ed alimentarti in modo sano 
• per imparare ad abbinare gli alimenti in modo corretto in base alla funzionalità del tua sistema psico-

fisico-emotivo-energetico 
• per conoscere i principali fitoterapici utili al tuo benessere 
• per migliorare il tuo stato di salute utilizzando ciò che la natura ti offre 
• per conoscere efficaci strumenti di detossinazione e ripristino delle funzionalità metaboliche 
• per sperimentare un metodo rapido di pronto intervento olistico 
• al professionista olistico è utile per conoscere un nuovo ed efficace strumento operativo 



QUESTO CORSO E’ DEDICATO A: 
• tutti i professionisti del benessere 
• tutte le mamme ed i papà attenti alla nutrizione dei propri figli 
• tutti gli operatori sociali ed insegnanti 
• per le persone attente alla nutrizione ed alla salute naturale 
• per i “curiosi” dell’argomento al fine dell’acquisizione di una nuova visione della 

salute e del benessere



 SBOCCHI PROFESSIONALI 
Diventare esperto nelle discipline olistiche rappresenta oggigiorno il modo migliore per 
farsi e fare del bene agli altri, con interessanti risvolti anche sotto il profilo economico: 
sono infatti sufficienti 30/40 clienti per consentire ad un operatore di lavorare a tempo 
pieno.  
Per il principiante professionista, vi è la possibilità di avviare – iniziare questa attività 
autonoma senza dover rinunciare ad un posto di lavoro già consolidato. 
Apprenderai un sistema di gestione affidabile e duraturo delle tue risorse vitali, 
energetiche, economiche, che ti permetterà  di incrementare il livello della tua 
energia e di applicarlo  
con successo in ogni campo della tua vita, portando BenEsseRe nelle tue relazioni, 
nella tua economia, nella tua salute…



Grazie al metodo OLISMUS di 
Centro Olos proposto in questo 
corso, scoprirai come migliorare la 
tua vita attraverso un percorso 
pratico, veloce ed efficace.  
Godrai dei benefici già dalle prime 
settimane e dopo solo 6 mesi ti 
troverai a vivere in una vita nuova, 
dove puoi essere di aiuto a te stesso 
e agli altri. Centinaia di persone 
testimoniano di quanto questo sia 
vero, facile ed efficace! 



COME SI SVOLGERA’ 
Sabato 17 e  

domenica 18 aprile 2021:  
8 lezioni 

in aula a Pordenone e 
In diretta su piattaforma zoom 

E’ un percorso divertente ma 
profondo, in gruppo e a casa! 

Ho trovato il docente estremamente 
preparato, disponibile e capace di 
comunicare con i partecipanti in 
modo chiaro ed efficace. Le 
informazioni ricevute sono 
immediatamente applicabili dando 
ottimi benefici.  
Martina T. > 2018

E’ la seconda volta che frequento questo corso trovando numerosi concetti e pratiche nuove ed 
estremamente interessanti. Mi è piaciuta la vastità degli argomenti trattati, focalizzati a trarre il miglior 
beneficio e l’applicabilità del momento, lasciando spazio alla curiosità di approfondimento.  Molto 
emozionanti le prove pratiche di kinesiologia e delle acque informate. L’insegnante si esprime in maniera 
molto chiara e lacciando spazio alle domande e agli interventi esperienziali. Questo è un corso che tutti 
dovrebbero fare per conoscere modalità di “pronto intervento” da utilizzare quotidianamente. 
Martina F. > 2018

Bellissima la parte sull’alimentazione: 
molto chiara e pratica da mettere in 
pratica. Tante informazioni da portare 
per arricchire la mia professione e la 
mia vita. L’insegnante è un vero 
“pozzo di sapienza”, è stato bello 
conoscerlo. 
Mery C. > 2018



COME E QUANDO 
Lezioni intervallate da pause in cui staremo insieme, in 
diretta video dalla nostra sede di Pordenone, e, per chi 
preferisce, conodamente da casa sua, praticando 
divertenti e facili esercizi che potrai portare nella tua 
quotidianità e che daranno un concreto miglioramento 
alla tua realtà.  

          SABATO 17 APRILE 
lezione 1 dalle  9,30 alle 11,00 
lezione 2 dalle 11,30 alle 13,00 
lezione 3 dalle 14,30 alle 16,00 
lezione 4 dalle 16,30 alle 18,00 

          DOMENICA 18 APRILE 
lezione 5 dalle  9,30 alle 11,00 
lezione 6 dalle 11,30 alle 13,00 
lezione 7 dalle 14,30 alle 16,00 
lezione 8 dalle 16,30 alle 18,00 



CONDUCE 

MARCO DE CORATO nasce a Udine 
nel 1966. Dopo la maturità in 
“Dirigente di Comunità”, grazie al 
padre, il Dott. Raffaele De Corato, 
P s i c o l o g o , c h e f u a l t e m p o 
collaboratore della Dott.ssa Ciccolo 
(biologa, allieva del Dott. Nogier, 
scopritore dell’Auricoloterapia),  è 

venuto a contatto con le discipline olistiche, in 
particolare con la Bioenergetica idrofrequenziale. 
Ha po i approfondi to la sua formaz ione 
frequentando numerosi corsi con esperti nel 
settore.

Ha conseguito:

“Attestato di Naturopatia” rilasciato dall’Istituto 
Natura Viva S.r.l.;

diploma di “Personal Trainer Olistico” rilasciato da 
C.S.E.N – C.O.N.I.

diploma di operatore in Craniosacrale Biodinamica 
r i lasc ia to da l l ’ I .T.C.S. ( Is t i tu to Terap ie 
CranioSacrali).


Ha inoltre seguito studi sulla  “Spagyria”, sulla 
“Fitoterapia Spagyrica”. 

Con il Dr. Ezio Abbiati, il Dr. Massimo Caliendo, il 
Dr. Marco Firmo, il Dr. Ferruccio Cavanna, il Dr. 
Flavio Gazzola e M.me Danielle Boussard, ha 
seguito numerosi corsi di “Terapie Naturali”, 
“Medicina nutrizionale e funzionale”, “Medicina 
naturale e Fitoterapia applicata”.

E’ iscritto all’ “European Pratictioner Register of 
the British Complementary Medicine Association” 
con spec ia l i zzaz ione in Aur ico lo te rap ia 
Idrofrequenziale e Craniosacrale e in AIPO come 
Professionista Olistico Specializzato. 

Da diversi anni esercita la professione di 
Naturopata specializzato in Tecniche di Riequilibrio 
Energetico in Friuli – Venezia Giulia e collabora con 
Centro Olos in qualità di docente.           	 	 	 	           
Contatto : decorato.marco@yahoo.it




CONTRIBUTO SPECIALE DI PARTECIPAZIONE

• In concomitanza dell’emergenza covid19, Centro Olos 

ha  deciso di offrire un’agevolazione, proponendo 
questo seminario, per i nuovi iscritti: 
> quota ridotta di € 153 invece di € 225 

per un seguire un corso del valore di € 450,00!


• RIFREQUENZE: per chi ha già partecipato a questo seminario la 
quota di partecipazione è:

> € 76,00  con rilascio di attestazione valida per crediti di 
aggiornamento professionale.


LA QUOTA INCLUDE 
• La partecipazione agli incontri ed alle esercitazioni in diretta ZOOM 
• Dispense e materiale didattico 
• Certificato di partecipazione valido come credito per gli 
aggiornamenti professionali (solo su richiesta)


LA QUOTA NON INCLUDE 
• Iscrizione associativa annuale 10 euro a persona, (comprendente 
assicurazione)

• 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 € 450). 

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.


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  



INFO TECNICHE per la DIRETTA ON-LINE 
Il seminario si tiene a distanza, utilizzando la piattaforma di 
videoconferenze online ZOOM. 

Per la migliore partecipazione 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


Per favore, accedi 15 minuti prima dell’ 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 l’elenco dei 

materiali necessari allo svolgimento e il link d’accesso.

2. I partecipanti sono invitati a 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. Chiedi ai tuoi famigliari o conviventi di rispettare il tuo 
spazio di lezione e di non disturbarti durante le dirette, 
riservando il loro intervento alle pause tra una lezione e 
l’altra.


4. Gli incontri si svolgono alternando momenti di teoria a 
pratiche eseguite in contemporanea e guidate dal docente 
in diretta. Il lavoro è finalizzato a creare un campo di 
coerenza energetico nel gruppo; ti chiediamo quindi di 
essere presente al corso non come spettatore ma come 
co-creatore di questo spazio.


5. 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.


6. L’uso del telefono, se necessario, è 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 
prima degli incontri per essere eventualmente contattato 
dai conduttori.


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


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


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


INFO TECNICHE per la PARTECIPAZIONE IN AULA 

QUANDO 
Sabato 17 e domenica 18 aprile 2021


DOVE 
Sede Olos, Pordenone, via Oberdan, 


COSA PORTARE 
• Quaderno e penna per appunti

• contanti per l’eventuale saldo (non possiamo accettare 

carte di credito né bancomat)

• ricevuta di pagamento dei pagamenti effettuati 

(bollettino postale o bonifico)

• Pasto per il pranzo che potrai consumare in loco 

(disponibile cucina attrezzata)

• Indossare abbigliamento comodo


Se  hai necessità di fermarti a dormire in zona, contatta 
Sabina al 334.9161.209 per verificare la disponibilità o 
per ricevere indicazioni


ORARI 
Sia sabato che domenica: 
8,45 - 9,15 ricevimento e registrazioni

9,30 - 11,00 lezione

11,00 - 11,30 pausa

11,30 - 13,00 lezione 

13,00 - 14,30 pausa pranzo

14,30 - 16,00 lezione

16,00 - 16,30 pausa

16,30 - 18,00 lezione



NOTE 
• Le attività di Olos sono riservate ai soci. 

• Questo seminario può essere frequentato anche da solo senza 

doversi iscrivere ad un percorso completo


• Questo corso fa 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.


• > OPERATORE OLISTICO: formazione professionale certificata 
(300 ore)


• > PROFESSIONISTA OLISTICO: formazione professionale 
specialistica (750 ore)


• > COUNSELOUR OLISTICO: formazione accademica (750 ore)

• A completamento del weekend (e su richiesta) è previsto il 

rilascio di un Attestato di Partecipazione 
• È possibile organizzare il corso anche presso altre sedi, 

contattando la segreteria al 320.0433.818.


• 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. 


• Il certificato 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 


• Operatore e Professionista Olistico. Gli attestati rilasciati da 
Centro Olos Aps 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.com . 


• Informazioni sulla scuola olistica: www.centrolos.it 320.0433.818


INFO E ISCRIZIONI 
334.9161.209 Sabina   

320.0433.818 Silvia

http://centrolos.it/operatore-olistico/
http://centrolos.it/i-professionisti-olistici/
http://WWW.SICOOL.IT
http://centrolos.it/operatore-olistico/
http://centrolos.it/i-professionisti-olistici/
http://centrolos.it/counseling-olistico/
http://www.aipoitalia.com
http://www.centrolos.it

