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Come potenziare la tua vita
professionale e conquistare la vita che
desideri ?
Sei un Operatore, un Professionista o
un Counselour?
Ti occupi o ti piacerebbe occuparti di
Benessere?
Fare/Essere Operatore e Professionista Olistico, oggi significa
molte cose diverse: dalla relazione one-to-one o in gruppo,
dalla ricerca scientifica alla solidarietà... In ambito personale,
di coppia, familiare, di gruppo, sociale, comunitario,
aziendale, scolastico, sanitario...
Questo elenco ti può far comprendere le immense opportunità
professionali delle competenze nel mondo del BenEssere,
acquisite con la formazione olistica di Centro Olos.

Molto spesso il desiderio di cambiare lavoro o accedere
a una formazione professionale di qualità viene frenato
dalla paura di lasciare il certo per l'incerto,
dal percepire la propria insicurezza nel promuoversi e
nel gestire un'attività in proprio, dall’ascoltare le voci di
chi ci sta intorno che minano la nostra autostima…

Per dare vitalità e rinnovata energia
creativa, stimolando alla realizzazione del
desiderio di miglioramento professionale che
ci ha animato e fatto investire tante risorse
personali (spesso a costo di notevoli sacrifici!),
Centro Olos ha creato:

COMUNICAZIONE E STRATEGIE PER
AUMENTARE I PROFITTI IN MODO ETICO
con il contributo e con la docenza di Lucia Liberti, psicologa e di
Lorenzo Chiarion, esperto di marketing e management.

Un percorso straordinario e unico, aperto a tutti: studenti,
professionisti operativi e non, delle discipline del BenEssere.

COMUNICAZIONE E STRATEGIE PER AUMENTARE I PROFITTI IN MODO
ETICO avrà inizio a Padova il 7 e 8 marzo
con un seminario di due giornate, (frequentabili anche singolarmente)
e proseguirà con supervisioni personalizzate in gruppo e/o individuali che verranno
concordate con i partecipanti.

La partecipazione è a numero chiuso ed è necessario candidarsi on-line

entro il 25 febbraio 2020
cliccando qui e compilando la domanda di ammissione,
verrai quindi contattato da un nostro consulente per valutare la possibilità di iscriverti.

In sintesi, lo scopo del percorso COMUNICAZIONE E STRATEGIE PER
AUMENTARE I PROFITTI IN MODO ETICO, è:
- imparare a comunicare in maniera corretta;
- 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 migliorando il proprio stato economico
finanziario;
- fornire competenze (assenti nei percorsi formativi tradizionali che si occupano di
benessere), in particolare relativamente al significato di" fare impresa", costruire e
realizzare un progetto imprenditoriale;
- conoscere le diverse opportunità per diventare leader nella propria professione mediante
una rivalutazione, anche in termini economici, della professione olistica riconoscendole
ed attribuendole il giusto valore;
- dare supporto personalizzato e operativo di pre-incubazione e attivazione di progetti
imprenditoriali, imparando 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!

INFO
334.9161.209
320.0433.818
www,centrolos.it
centrolos@yahoo.it

clicca qui e compila
la domanda di
ammissione
Iscrizioni entro il 25 febbraio 2020

