
Mercoledì 4 settembre 
20:30-22:00 
UDINE Libreria perLanima 
Via San Vito al Tagliamento, 19 
tel. 0432.1482.067 

Giovedì 5 settembre 
20:30-22:00 
PORDENONE Centro Olos aps 
Via Oberdan, 3 - tel. 320.0433.818 

Sabato 14 settembre 
15:00-20:00 OPEN DAY 
PORDENONE Centro Olos aps 
Via Oberdan, 3 - tel. 320.0433.818 

Partecipazione libera e gratuita 
Info e prenotazioni:  
Silvia 320.0433.818 - Sabina 334.9161.209 

                 

    Centro Olos associazione 
www.centrolos.it - 334.9161.209 

GIi eventi  
Serate, pomeriggi, incontri con la vitalità, la 
gioia, il Ben-Essere!  Occasioni per 
comprendere quali sono i fattori che ti 
limitano nel godere della Vita e scoprire 
n u o v e p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a e 
miglioramento in ambito personale e 
professionale.  

	 	 Cosa farai 
Sper imenterai nuove modal i tà per 
migliorare la qualità della tua Vita!  
Comprenderai che esiste una nuova realtà 
sul territorio che ti permette di conoscere e 
usare utili strumenti per ritrovare il tuo 
benessere globale rigenerando tutti gli 
ambiti della tua vita: partendo da te, per 
poter poi, aiutare gli altri. 

Conducono 
Sabina Balak Chiarion, Professionista 
Olistico specializzata in counseling, 
tecniche corporee e crescita umana. 
Presidente in carica di ApS Centro Olos e 
lo staff di Centro Olos: Silvia, Martina, 
Nayana, Roberto e molti altri…. 

Per chi 
L’incontro è gratuito e aperto a tutti coloro 
che desiderano dare una “svolta” alla 
propria vita! E’ dedicato a chi sta cercando 
prosperità, benessere, salute… ma anche 
nuove opportunità di miglioramento 
personale e professionale, poiché saranno 
presentate nuove modalità e studi per il 
ben-essere globale e la crescita personale 
riconosciute sul territorio nazionale da un 
Ente accreditato. 

Centro Olos 
Associazione di Promozione Sociale per la 
Diffusione delle Discipline Olistiche. Centro 
studi per il miglioramento della qualità 
della Vita. Scuola e accademia di 
formazione per Operatori, Professionisti e 
Counselour Olistici ai sensi della legge 
4/13, operativa nel Triveneto dal 2005. 
Percorsi immediatamente operat ivi 
certificati da Attestati intermedi e Diplomi 
di competenza. Affiliata a CONACREIS e 
accreditata  da AIPO, Associazione di 
Categoria Professionale dell’Olismo in 
Italia (www.sicool.it). 

BenEssere 
Globale

Un nuovo
modo di Vivere Vita!La
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