
Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere. 
Jim Rohn 

Impara le Tecniche corporee di Massaggio Olistico 
PER CHI  
La partecipazione è libera a tutti, anche senza precedenti esperienze di 
massaggio. E’ anche rivolta a chi già conosce altre tecniche di massaggio, o a chi 
lavora nel mondo del benessere, per ampliare la propria offerta professionale. 
 
COSA PORTA  
A conoscere facili tecniche a portata di tutti; a riconoscere e a sviluppare il 
proprio talento nell’arte del Massaggio; a trasformare la propria vita aprendo a 
nuove possibilità professionali; ad acquisire conoscenze di base che possono 
essere accesso a ulteriori livelli di specializzazione olistica. 

DIVENTA PROFESSIONISTA IN 
MASSAGGIO OLISTICO 
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SE SEI GIA’ UN 
OPERATORE 
Puoi approfondire 
ulteriormente 
ottenendo una 
qualificazione 
professionale a 
norma di legge 

CHI CONDUCE 
Docenti con 
ultradecennale 
esperienza (cliccando qui 
puoi conoscerli)  

ApS Centro Olos 
Associazione di 
Promozione Sociale per 
la Diffusione delle 
Discipline Olistiche. 
Scuola di formazione 
professionale per 
Operatori, Professionisti e 
Counselour Olistici.

PERCHE’ 
Per donare 

rilassamento e 
benessere a te, a chi 
ami e… perché no, 
magari farne una 

professione!

COME 
Con incontri e corsi 

modulari di alto livello 
a frequenza 

personalizzata (uno o 
due weekend al mese).

DOVE 

A Pordenone, 
Padova,  

Bergamo.
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PROSSIMI CORSI 
(clicca sulla data in blu x accedere alla descrizione): 

EASY CONTACT MASSAGE – MASSAGGIO SULLA PERSONA SEDUTA a 
Pordenone il 5/6 ottobre 2019       
 a Bergamo il 7/8 dicembre 2019 

MASSAGGIO AYURVEDICO ABYANGHAM TANTRICO 
 a Cordovado (PN) il 12/13 ottobre 2019    

  a Gorlago (BG)  il 26/27 ottobre 2019 

MASSAGGIO ANTISTRESS base e avanzato  
 a Bergamo il 2/3 novembre + 30nov/1dic 2019  

a Pordenone il 9/10 novembre + 7/8 dicembre 2019 

HOT STONE MASSAGE – MASSAGGIO CON LE PIETRE 
 a Bergamo il 14/15 dicembre 2019.  
 a Pordenone il 11/12 gennaio 2020 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE  
base e avanzato  

 a Bergamo il 18/19 gennaio + 22/23 febbraio 2020  a Pordenone il 15/16 febbraio + 28/29 marzo 2020 

MASSAGGIO OLISTICO DI BASE  
a Bergamo il 8/9 febbraio 2020 e a Pordenone il 14/15 marzo 2020 

MASSAGGIO OLISTICO intermedio e avanzato  
a Bergamo il 14 marzo + 9 maggio 2020  
e a Pordenone il 4 aprile + 9 maggio 2020 

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA  
a Bergamo 15 marzo + 10 maggio 2020 e a Pordenone il 5 aprile + 10 maggio 2020 

MASSAGGIO CINESE YIN E YANG  
base e avanzato a Padova il 21/22 marzo + 25/26 maggio 2020 

MASSAGGIO CONNETTIVALE RIFLESSOGENO 
 a Pordenone 16/17 maggio + 13/14 giugno 2020 

MASSAGGIO TECNICO 
 a Pordenone 23/24 maggio + 27/28 giugno 2020 

MASSAGGIO PSICOSOMATICO  
DELLA NUOVA ERA  
a Pordenone 6/7 giugno 2020  
a Bergamo 13/14 giugno 2020
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> INFO        Sabina 334.9161.209    -   Silvia 320.0433.818 
 www.centrolos.it   -   mail: centrolos@yahoo.it
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