
Sei un Operatore di una disciplina olistica, un Naturopata, un 
Assistente sociale, un insegnante o un Operatore della relazione 
d’aiuto? O semplicemente, senti che è giunto il momento di dare 
una “svolta” alla tua Vita occupandoti un pò più di te e di chi ami? 

Fai della tua passione una professione soddisfacente e realizzante: 

OPERATORE olistico 
PROFESSIONISTA olistico 

COUNSELOUR olistico 

Essere un Professionista Olistico 
Operi o ti piacerebbe lavorare nel mondo del BenEssere?
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Operatore Olistico 
14 weekend in 1 o 2 anni 
a tua scelta, per operare 
in sicurezza con le 
tecniche corporee, di 
rilassamento e 
riequilibrio. 

Professionista Olistico 
Specializzato 
5 indirizzi di 
specializzazione che 
possono riconoscere 
formazioni ed esperienze 
precedentemente 
acquisiti. 

Counselour Olistico 
Il Professionista Olistico 
con competenza 
interdisciplinare per 
favorire diverse esigenze 
e molteplici utenze.

PER TE 
Inizi portando 

equilibrio e serenità 
nella tua Vita

1
PER GLI ALTRI 

Per poter sostenere il 
prossimo nel migliorare 
la qualità della sua Vita

2
GIA’ DA SUBITO! 

Grazie agli attestati 
intermedi puoi operare 
già dal primo mese di 

frequenza

3

http://www.centrolos.it
http://www.centrolos.it


Non c’è passione nel vivere in piccolo,  
nel progettare una vita che è inferiore  

alla vita che potresti vivere. 
Nelson Mandela 

  

Ama, Vivi, Osa! 
Vieni a scoprire le nuove opportunità di 
benessere a tutti i livelli: personale, 
professionale, relazionale…. 

Centro Olos offre livelli di formazione per 
soddisfare le esigenze sia di chi sceglie di 
acquisire competenze elementari ma complete del 
mondo olistico (attraverso il percorso per 
OPERATORE OLISTICO o di OPERATORE IN 
TECNICHE ORIENTALI), sia per chi desidera 
ottenere una formazione specializzata e 
qualificante con diversi indirizzi: 

• Tecniche corporee e Massaggio 
• Tecniche Energetiche Evolutive 
• Arteterapia 
• Tecniche Orientali 
• Crescita Umana 
• Naturopatia 
• Counseling Olistico  

I Professionisti Olistici diplomati in Centro Olos, sono 
figure professionali interdisciplinari di notevole 
importanza: “animatori”, educatori al benessere globale 
ed alla crescita personale. Aiutano l’individuo a ritrovare 
e mantenere l’armonia psicofisica attraverso l’uso di 
tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, 
artistiche, culturali e spirituali, stimolando il naturale 
processo di trasformazione e di crescita nella 
consapevolezza di sé. 

Per conoscere il valore dei Diplomi rilasciati da Centro Olos vai a 
questo link: https://centrolos.it/operativita-e-qualificazione/ 

Incontri gratuiti di presentazione: 

UDINE: mercoledì 4 settembre ore 20,30 
Libreria per l’Anima, via S. Vito al Tagliamento, 19 

PORDENONE: giovedì 5 settembre ore 20,30 
Centro Olos ApS, via Oberdan, 3 

PORDENONE OPEN DAY: sabato 14 settembre               
dalle 15 alle 20, Centro Olos ApS, via Oberdan, 3
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CENTRO OLOS E’ UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NO-PROFIT 
significa che  nessuno dei suoi Associati partecipa agli utili dell’associazione, i quali 
sono interamente destinati al mantenimento e allo sviluppo delle attività proposte. 
Quello che realmente ci anima è mantenere alti gli standard operativi, affinché la 
cultura olistica e i suoi operatori diventino sempre di più parte integrante della 
società, attraverso un dialogo e un’integrazione con il mondo delle istituzioni, della 
cultura e della scienza. Per questa ragione abbiamo scelto di affiliarci a CONACREIS – 
Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e 
Spirituale (www.conacreis.it) e di accreditare e far riconoscere i nostri percorsi 
formativi da AIPO – Associazione Italiana Professionisti Olistici, il Registro di Categoria 
Professionale dell’Olismo in Italia, ai sensi della legge n. 4 del 14/01/2013. 

> INFO        Sabina 334.9161.209    -   Silvia 320.0433.818  
                     sito: www.centrolos.it   -   mail: centrolos@yahoo.it
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