
Sei pronto a 
esplorare 
l’esotico 

mondo del 
TANTRA 

? 



Scoprendo,  
anche se sei single,  

che il corpo è il 
giardino 

dell’Amore…



dove puoi vagare 
accarezzato  
da fiori fragranti  
di piacere sessuale  
e sensuale.



Un paradiso  
in cui è facile 
essere trasportati 
nell’estasi e 
nell’incanto,



dove trovare  
le porte segrete  
che si aprono sui  
territori 
sconosciuti della 
coscienza 
interiore,



scoprendo 
ciò che gli 
antichi mistici   
già sapevano:



Il piacere tantrico  
è un modo facile e 

unico di  
viaggiare verso  

il centro profondo 
dell’animo umano.



In diretta webinar ZOOM 
9 incontri serali dal 26 
gennaio al 23 marzo 2021 

Scoprire             
il 

Tantra  

QUOTA SPECIALE ANTI COVID

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 21 GENNAIO

Esercitazioni e 
pratiche guidate  
da Balak e Isha



Il Tantra è la via naturale per arrivare al 

Divino. L’obiettivo è quello di diventare 
così completamente istintuale, così senza 
mente o programmazioni, da immergersi 
con la natura al livello più alto. 

Questa è la definizione tantrica della 
nostra sessualità: il ritorno ad una totale 
innocenza, all’unità completa e assoluta. 

L’emozione maggiore non è la ricerca di 
sensazioni, ma un aspettare silenzioso – 
totalmente rilassato, senza alcuna 
programmazione. 

Si è consapevoli, consapevoli d’essere 
consapevoli. Si diventa consapevolezza. 


Osho - This Very Body the Buddha, Talk #8

Ti invitiamo a non credere a quello che leggi qui, 
bensì a provare gli esercizi e le pratiche che 

proponiamo durante gli incontri.  
Solo dopo potrai valutare i reali benefici  

sul piano fisico, sessuale, relazionale e professionale… 



Energia, piacere, vitalità...  
per ritrovare equilibrio e gioia di vivere 

E’ risaputo - e molti studi lo confermano - 
che una sana sessualità è importante, 
non solo per il rapporto di coppia, ma 

anche per il benessere personale  
❤  

Scoprire il Tantra è un 
corso fondamentale se desideri 

intraprendere un cammino per evolvere la 
tua mente, comprendere meglio il tuo 
corpo e migliorare l'intesa di coppia  

❤  
Incontri esperienziali dedicati a te, anche 

se se sei single, in tempi brevi 
benessere a tutti i livelli: psico-fisico, 

emozionale, relazionale, sessuale, 
professionale….  

❤ 



Grazie a Scoprire il Tantra impariamo a trasformare le difficoltà gestendo, con modalità 
pratiche, divertenti e gioiose, le prove che il futuro ci propone.


Nei gruppi di Centro Olos incontri persone come te, persone con i tuoi stessi desideri, 

con le quali ti sentirai a casa e ti sentirai libero di spogliarti da pregiudizi o condizionamenti, 

guidato in totale sicurezza da esperti che ti faranno 

abbracciare la vita che hai sempre sognato. ❤


Centinaia di persone testimoniano di quanto questo sia vero, facile ed efficace!


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

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 

E’ bellissimo incontrare persone che sento in linea 
con me: mi sento viva, sento la mia forza, mi sento 
piena… questo percorso mi ha cambiato la Vita 
donandomi una centratura e una sicurezza di me 
che non credevo di possedere. 
Camila M. 2019 



QUALI BENEFICI PUOI OTTENERE 
DA QUESTO PERCORSO?  

• Ti accorgerai, nei giorni e nelle settimane 
successive agli incontri, di sentirti maggiormente 
stabile, in equilibrio, di vivere le relazioni con 
maggiore comprensione ed amorevolezza 

• Riduci lo stress e rendi la vita più luminosa 
• Impari a staccarti dalle identificazioni ordinarie 

con il tuo corpo, i tuoi pensieri le tue emozioni  
• Apprendi le chiavi magiche del Tantra per 

migliorare la tua sessualità 
• Scopri il tuo corpo più sensibile e ricettivo 
• Impari a trovare sicurezza e a superare meglio i 

condizionamenti, i sensi di colpa e la vergogna 
• Sviluppi l’abilità di collegare sesso, cuore e testa 

espandendo la tua energia vitale e diventando 
tutt’uno con te stesso e con il partner 

• Scopri nuove modalità di usare respiro e 
desiderio 

• Porti salute e benessere nella tua Vita 
imparando a ricaricarti energeticamente e 
spiritualmente 

• Senti che il tuo corpo e la tua anima sono 
connesse ritrovando te stesso 

• Diventi più bella/o e naturale 
• Scopri come tutto diventa più facile portando 

più passione e gioia! 



Il percorso “Scoprire il Tantra” 
è dedicato a coloro che desiderano 
migliorare la qualità delle propria vita 
coinvolgendo la sfera della sessualità 
e delle relazioni (di coppia, 
interpersonali, professionali, etc.). 
E’ indicato a coloro che nutrono il 
desiderio di riscoprirsi, aprirsi, 
esprimersi, entrando in contatto con le 
proprie emozioni, con la propria verità 
interiore.  
Non richiede nessuna attrezzatura, né 
la necessità di specifico 
abbigliamento. 

Gli incontri sono anche rivolti a chi ha 
frequentato altri corsi in passato, 
desidera riconnettersi con l’energia e 
ritrovare vecchi e nuovi amici. 
La partecipazione è libera a tutti: 
singles, coppie, giovani e meno 
giovani, principianti ed esperti e non 
sono necessarie precedenti 
esperienze di Tantra. 



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

Questo è il terzo seminario che frequento e sono 
sempre stupita del bagaglio di conoscenze che viene 
proposto e della modalità stimolante dei conduttori 
che mi ha insegnato a dirmi “ce la posso fare!” e a 
constatare che riesco a farcela veramente! Mi piace 
molto il modo di lavorare sia sul piano fisico che 
energetico. 
Luana G. 2020

Ho trovato il modo di aprirmi e capire come portare le 
pratiche imparate nel mio quotidiano. La pratica 
effettuata è utile per “sentire e percepire” i cambiamenti 
nel corpo e nello spirito. E’ bellissima la sensazione che 
provo a fine seminario: nonostante l’attività svolta mi 
sento più vitale, energetico, ma allo stesso tempo 
rilassato. 
Nicholas C. 2020

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

LA VOGLIA DI  
CAMBIARE !



E’ un percorso divertente ma 
profondo, in gruppo ma da 
casa, in cui riceverai: 

• tante pratiche guidate di cui farai 
esperienza diretta durante gli 
incontri, che diventeranno una 
grande risorsa nella tua 
quotidianità


• 9 fascicoli di dispensa per 
guidarti alla conoscenza profonda 
delle tecniche tantriche


• il rispetto dei tuoi tempi e delle 
tue modalità per approfondire 
l'esperienza a casa


• la visione delle video registrazioni 
delle lezioni, per tutte le volte che 
vuoi, per una settimana


• un servizio di tutor per 
supportarti online o al telefono nel 
tuo percorso




Durante questi incontri 
“lavoreremo”  
su questi temi  
• Origini ed evoluzione dell’energia fisica e 

sessuale 
• Riattivazione dell’ energia vitale nel corpo 
• Esplorazione e scoperta delle dinamiche 

delle “energie sottili” 
• Respiro e Presenza 
• Energia femminile e maschile, dualità 
• Gioire della vita, del corpo e della 

sessualità 
• Amore, eros e sesso (intelligenza 

sessuale)  
• Desiderio e vitalità, Piacere e avversione 
• Dipendenza, indipendenza, co-dipendenza 
• Controllo, abbandono, rilassamento 
• Gelosia e vittimismo 
• Simpatia e antipatia 
• Condizionamenti, vergogna, libertà 



Con SCOPRIRE IL TANTRA migliorerai la tua vita attraverso un percorso di consapevolezza 
pratico, veloce ed efficace.  

Godrai dei benefici già da subito e potrai trovarti a vivere in una vita straordinaria, che ora non 
puoi nemmeno immaginare!  

Impossibile descrivere appieno con parole ordinarie un'esperienza unica, che ha a che fare con 
sensazioni ed emozioni extra-ordinarie. 

Già dal primo incontro scoprirai come è possibile vivere in totale "centratura",  
aumentare la tua consapevolezza e di conseguenza le tue prestazioni e  

il tuo potere personale, in ogni ambito della tua vita! 

Riuscirai finalmente a produrre tutto ciò che desideri e che ti meriti nella tua vita:  
PROSPERITÀ , SALUTE, ABBONDANZA, SODDISFAZIONE, PACE E AMORE. 🙏  

COME SI SVOLGERA’ 
9 lezioni di 2/3 ore ciascuna,  

in diretta su piattaforma zoom 

9 martedì dal 26 gennaio: 
2, 9, 16, 23 febbraio, 

2, 9, 16, 23 marzo 

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



Grazie al metodo Tantrico di  
Centro Olos migliori la tua vita in 
modo pratico, veloce e permanente:

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

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

senza alcun rischio

senza spendere un occhio dalla testa

senza percorsi lunghi e faticosi

Questo è stato il mio primo seminario ed è 
andato oltre ogni mia aspettativa: docenti 
competenti e motivanti, molto chiari 
nell’esposizione; un gruppo di persone che mi 
ha accolto subito con calore; un ambiente 
accogliente e amichevole. Mi sento molto più 
carica di energie e con una forza nuova. La 
durata e l’intensità dell’incontro sono perfetti 
per fornire risultati incredibili! 
Elisabetta D. F. 2020



VANTAGGI DEI LABORATORI con Centro Olos:  

• Agiscono molto profondamente sul sistema psico – 
fisico – energetico fornendo benefici duraturi nel 
tempo.  

• Insegnano tecniche che possono essere praticate 
autonomamente senza necessità di ricorrere 
all’operatore.  

• Consentono lo sviluppo del proprio campo di 
Coscienza (consapevolezza) in modo esponenziale 
e permanente.  

• Procurano un evidente miglioramento della qualità 
della vita a tutti i livelli ( relazionale, sessuale, 
salute...).  

• Richiedono modesto (e rateizzabile) investimento 
economico.  

• Il gruppo sostiene a catalizza l’individuo ed è meno 
“pesante” (da integrare) rispetto alle sessioni 
individuali 

METODI E TECNICHE UTILIZZATI 

Respirazione consapevole, Arti marziali, 
Tantra, Meditazione (da scuole diverse), 
Movimento e postura con diverse tecniche 
orientali, Percezione sensoriale,  
Metafisica e Corpi sottili, Cromoterapia, 
Danza, Bioenergetica,  
Counseling relazionale e di gruppo, 
Riequilibrio vibrazionale,  
Tecniche di visualizzazione creativa. 



Dicono di noi… 
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. 
Mauro A. 2019 

La giusta intensità per dare le risposte a corpo, mente e 
spirito. In questo incontro ho trovato un'espansione del 
mio sentire, migliorando e rinforzando la mia autostima. 
Ora mi sento più integrata con la parte femminile meno 
atrofica e più radicata. Trovo i docenti molto preparati: 
sanno dosare il tempo e dare il tempo per rielaborare. 
Stefania P. 2019 

Apprezzo molto che i docenti utilizzano diversi linguaggi 
per spiegare lo stesso concetto rendendo la 
comprensione accessibile a tutti. Il loro approccio è 
rispettoso, profondo, con grande cuore, che aiuta i 
partecipanti ad aprirsi e a godere al meglio dei benefici. 
Raven C. 2020 

Non credevo che l'approccio esperienziale in gruppo 
sarebbe stato così efficace e chiaro per conoscermi 
meglio: veramente illuminante, mi aiuta a vedere il mondo 
da una prospettiva diversa e a dare voce a intuizioni e 
miei talenti che sentivo autentici dentro di me, ma che non 
riuscivo a manifestare. Con le pratiche a casa e con un pò 
di esercizio ora riesco a sentirmi più completa, più 
adeguata nelle varie situazioni e a godere di più della vita. 
Samantha B. 2019 

Ho capito che le pratiche proposte sono importanti 
strumenti da utilizzare ogni giorno, per cambiare le cose 
che non mi piacciono nella mia vita, altrimenti rimangono 
solo informazioni inutili.  
Federica S. 2020 

Sento una grande quiete interiore e trovo tanti spunti per 
accrescere la mia energia. L’approccio è ricco, intenso, 
pratico. Molto efficace anche nelle rifrequenze: ogni volta 
e come se fosse la prima con tante novità e scoperte. 
Vally C. 2019 

Ho trovato nei docenti ottimo accompagnamento e 
spiegazioni chiare che mi saranno utili per migliorare le 
mie relazioni. Sento sia importante divulgare questo modo 
di vivere alle generazioni future. 
Stefano I. 2019 



COME E QUANDO 

incontri di 2/3 ore ciascuno in cui staremo insieme, 
ognuno da casa sua ma in collegamento diretto, 
praticando divertenti e facili esercizi che potrai 
portare nella tua quotidianità e che daranno un 
concreto miglioramento alla tua realtà. 


❤  Martedì dalle 20,30 alle 23,00 circa

lezione 1 - 26 gennaio

lezione 2 - 2 febbraio

lezione 3 - 9 febbraio

lezione 4 - 16 febbraio

lezione 5 - 23 febbraio

lezione 6 - 2 marzo

lezione 7 - 9 marzo

lezione 8 - 16 marzo

lezione 9 - 23 marzo




Come funziona il percorso 
1 – Per 9 serate settimanali si terranno incontri e condivisioni in aula ZOOM, di 150 - 180 
minuti ciascuno. Durante gli incontri potrai intervenire, fare domande e relazionare quanto stai 
sperimentando.


2 - Tra un’incontro e l’altro ti verranno assegnati dei semplici “compiti” da eseguire a casa per 
consentirti di integrare le pratiche eseguite. Verrai assegnato a un piccolo gruppo di persone 
con le quali avrai modo di fare amicizia in modo sempre più profondo e trovare sostegno per 
le tue esperienze ed esercitazioni casalinghe. 

Con questo gruppo, coordinato da un c

oordinatore dello staff di Centro Olos, vi accorderete per incontrarvi regolarmente on-line, 
avrai così modo di venire in contatto e condividere la tua esperienza con persone da ogni 
parte del Paese.


Suggerimenti per ottenere i migliori benefici dal percorso 
• Partecipare agli incontri con regolarità ed eseguire le semplici esercitazioni assegnate

• Rivedere per quante volte vuoi nei sette giorni che seguono l’incontro, la registrazione della 

lezione per ripetere gli esercizi e ripassare i concetti

• Stampare e leggere (anche più volte) i fascicoli della dispensa che ti vengono 

settimanalmente inviati

• Se sei single molti esercizi sono pensati per te da solo/a ed alcuni potrai eseguirli con 

un’amica o con un’amico, perché non richiedono una tale confidenza da esser fatti soltanto 
con il partner di vita


• Tutte le pratiche proposte possono essere eseguite tranquillamente a casa anche più volte. 

• Ti raccomandiamo di tenere un diario dove trascrivere i risultati ottenuti

• Sii disponibile a metterti in gioco !




BALAK E ISHA, partner e compagni di viaggio dal 2009. 
Entriamo singolarmente nel mondo del Tantra alcuni anni 
prima e in questa via ci incontriamo. Scegliamo di vivere 
insieme una nuova dimensione della relazione di coppia, 
alimentata dall’energia tantrica portata nella vita di tutti i giorni. 
La base della nostra esperienza insieme, risiede negli 
insegnamenti di Radha della scuola tantrica di Osho e di Elmar 
e Micaela Zadra, delle scuole kashmira e tibetana. In questi 
anni abbiamo perfezionano il seminario Tantric Aqua Wellness - 
Tantra e Meditazione in acqua termale - precedentemente 
realizzato da Balak con Shunyam Franco Lenna. Dopo aver 
lungamente sperimentato su di noi, abbiamo creato il percorso 
Tantra Evolutivo, innovativo metodo che vede l’integrazione 
delle antiche tradizioni tantriche con le più moderne ed efficaci 
metodologie energetiche e vibrazionali, espresse con la 
collaborazione di docenti e conduttori provenienti da scuole 
ed esperienze diverse, che proponiamo in laboratori 
esperienziali con frequenza weekend.  

Balak Sabina Chiarion – Il Tantra è la passione e l’anima  
della mia vita che lavorativamente esercito come professionista 
olistica e Counselor, docente e ricercatrice olistica iscritta al 
registro AIPO ai sensi della legge 4/13. Dopo aver conseguito 
il Master of Arts in Human Behavior (Scienza del 
Comportamento Umano), alla Newport University of California 
USA, gli studi che caratterizzano il mio lavoro sono: scienze 
Ayurvediche, Rebirthing Integrativo Vivation® , Massaggio 
Olistico con varie tecniche, Meditazioni attive di Osho e 
Mindfulness olistica, Counseling Psicosomatico, Tantra e Arti 
sciamaniche con diversi maestri e di diverse scuole, danza e 
movimento armonico, Bioenergetica, Tecniche sistemiche, 
vibrazionali sonore e frequenziali, Naturopatia, Arteterapia.                   
Contatto: centrolos@yahoo.it  

Isha Orazio Lavore –  Dopo molti anni di pratica nel mondo 
delle arti marziali (Full Contact e Kickboxing), sviluppo 
l’approccio corporeo con la formazione di Shiatzu metodo 
Namikoshi, del massaggio Posturale giapponese SOTHAI-HO e 
del Linfodrenaggio. La passione per le tecniche corporee mi 
porta nel mondo dell’olismo e della crescita umana con lo 
studio del Craniosacrale Biodinamico di Kavi e Badrena a 
Miasto (SI). Da lì numerosi corsi di approfondimento con varie 
tecniche di massaggio olistico, Meditazione, Arteterpia, 
Crescita personale, tecniche vibrazionali e riflesse, 
bioenergetica e tango olistico, che confluiscono nella 
creazione dell’”Easy Contact Massage”, semplice ed efficace 
tecnica di Massaggio sulla persona seduta. Opero come 
Professionista Olistico specializzato, docente e supervisore ai 
sensi della legge 4/13, con iscrizione al Registro AIPO.    
Contatto: isha64@hotmail.it  



CONTRIBUTO SPECIALE DI PARTECIPAZIONE

• In concomitanza dell’emergenza covid19, Centro Olos ha  deciso di 

agevolare la partecipazione a questo percorso offrendo la 
partecipazione alla quota di € 270 invece di € 550.


• PROMOZIONE ANTI COVID PER ISCRIZIONI 
ENTRO 21 GENNAIO: € 189 anziché € 550! 
RIDUZIONI >  € 135 (a persona) per coppie,  studenti e 
diplomati Centro Olos e loro famigliari, giovani under 26 


LA QUOTA INCLUDE 
• La partecipazione agli incontri ed alle esercitazioni in diretta ZOOM 
• Dispense e materiale didattico 
• sessioni di intravisione in diretta ZOOM con staff Olos 
• Certificato di partecipazione (al termine del percorso), valido come 
credito per gli aggiornamenti professionali (solo su richiesta)


LA QUOTA NON INCLUDE 
• Iscrizione associativa annuale 10 euro a persona

• Tutto quanto non specificato nella voce “la quota include”


COME ISCRIVERSI  
Contattare il numero 320.0433.818, per prenotarsi, comunicare 
le proprie generalità o per effettuare l’iscrizione diretta. 

1. CLICCA QUI e inserisci i tuoi dati per iscriverti a socio 
dell’Associazione Centro Olos
2. In seguito a conferma di partecipazione con Silvia puoi eseguire il 
versamento della quota con Pay Pal cliccando su questo 
link: paypal.me/pools/c/8vOMyq3AYW
PayPal è il metodo per pagamenti on line più semplice e veloce e totalmente GRATUITO, 
senza alcuna spesa di commissione. Se ancora non disponi di un conto PAYPAL puoi aprirlo 
GRATUITAMENTE contestualmente al versamento del tuo contributo, (cliccando sul link sopra 
riportato). In alternativa, puoi versare tramite PAYPAL GRATUITAMENTE anche utilizzando la 
tua carta di credito o ricaricabile (anche poste pay) scegliendo il pulsante “PAGA COME 
UTENTE NON REGISTRATO”

3. Invia a Silvia (segreteria Olos) con una foto su wa al numero 
320.0433.818 la ricevuta del versamento effettuato
4. Riceverai il link di accesso al webinar

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 questo percorso è € 950). 

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.


 

https://forms.gle/BSTbfEGmv5UDLH8g6
http://paypal.me/pools/c/8vOMyq3AYW


INFO TECNICHE 
Per il collegamento con la piattaforma 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

• un tappetino/materassino, con cuscino e coperta

• indossare abbigliamento comodo

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 il link per il 

collegamento ZOOM

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.


4. Gli incontri si svolgono alternando momenti di teoria a 
pratiche eseguite in contemporanea e guidate dai 
conduttori 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. Indossa abbigliamento comodo

9. 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


NOTE 
• Le attività di Olos sono riservate ai soci. 


• A completamento del percorso (e su richiesta) è previsto il rilascio di un 
Attestato di Partecipazione 

• 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 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 
Silvia 320.0433.818 

Sabina 334.9161.209 

http://www.centrolos.it
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