POWER &
CENTERING
tu sei al centro

UN PERCORSO ESCLUSIVO PER TITOLARi di CENTRI BENESSERE

Power & Centering
Un percorso di crescita personale
e professionale esclusivo per
titolari di Centri Benessere che
permette di avere a disposizione
nel proprio centro una nuova
chiave di lettura nella gestione
trattamenti e manualità.
Sul piano personale significa
riconoscere il proprio talento e
le proprie attitudini per individuare
le necessità che meglio si prestano
alla persona da trattare in cabina.
Power & Centering mette a
disposizione un metodo di lavoro
esclusivo da utilizzare nei modi
e tempi diversi rispetto ai propri
collaboratori.
“Ciò che fai nel tuo
Centro Benessere sarà
esclusivo rispetto ai tuoi
collaboratori”

Posturologia

Viscero Reflex

Psicobiologia

Normalizzare le tensioni di
origine Mio-tensiva prendendo
in considerazione diverse aree
del corpo quali: cervicale,
spalle, torace, addome, bacino,
arto inferiore e piede attraverso
un’attenta anamnesi posturale
della persona.

Normalizzare l’area addominale e
viscerale, il pavimento pelvico e gli
emuntori, quali: fegato, stomaco,
reni, vescica, intestino e utero-ovaia,
per le differenti problematiche più
comuni, come: stipsi, gonfiore,
ritensione dei liquidi, adipe ecc..

Studio della ricerca di come il corpo
si è adattato nel tempo a schemi
emozionali sedimentati in esso,
che prendono le loro origini da
memorie familiari e genealogiche
e che si manifestano sui vari tessuti
del corpo, quali: pelle, muscoli,
articolazioni, visceri ecc..

Emotional
Touch

Gestione
Marketing

Gematria

Gestione di 21 emozioni con
relative conoscenze
di estratti fitoterapici.

Guidare un centro estetico è
identico alla guida di una azienda
di qualsiasi settore. Richiede
la padronanza di conoscenze
specifiche di gestione aziendale
che si affiancano alla conoscenza
del tuo lavoro di estetista.

NUMEROLOGIA: Studio
dei 22 numeri che permettono
di individuare: bisogni, talenti.
relazioni, lavoro, sé profondo,
conflitti ecc..

Formazione: 12 incontri in presenza (domenica e lunedì)
10 incontri on-line (webinar di 4 ore ciascuno)

Pearson Manual School
info: +39 3478822765

richard.pearson2312@gmail.com

