
 Scuola di Formazione  OEP3® 

Orientamento Energetico Psicofisico®

 “Esprimere il proprio potere personale” 

Secondo livello della formazione  in OEP3®  legato alla ge-

stione del potere personale. Passare dal pensiero positivo 

all’azione efficace, imparando a definire e realizzare nuovi 

obiettivi con  creatività e fiducia.

Il corso prepara a:

•	 Verificare e sperimentare nel percorso quotidiano l’integrazione di una 

più efficace autovalutazione personale, comprensione/gestione delle 

emozioni e comunicazione di relazione

•	 Conoscere la natura e la plasticità della mente. aprirsi alla presenza 

mentale, al pensiero positivo e alle domande creative

•	 Riconoscere  le convinzioni limitanti e scoprire le relazioni tra identità,  

valori, convinzioni, capacità e comportamenti

•	 Imparare a definire e realizzare obiettivi e traguardi  creativi, prevedere e 

depotenziare gli autosabotaggi, verificare e correggere i risultati

•	 Conoscere le strategie efficaci per passare dal pensiero all’azione

•	 Comprendere come monitorare e apprezzare i propri progressi nel “qui 

ed ora” giorno dopo giorno

•	 Ricalibrare la percezione delle difficoltà e delle frustrazioni, imparare ad 

osare maggiormente e mettersi alla prova

Requisiti: 

Il corso è rivolto a chi ha frequentato il primo Modulo su autostima, consa-

pevolezza emotiva e comunicazione efficace, “Attivare il potere personale” o 

un percorso individuale equivalente. 

1° livello “OEP3 per sé”  -  Modulo n° 2

Date del corso:

Il prossimo corso si terrà presso l’Associazione Terradiluce di Torino  

durante il week end di sabato 12 e domenica 13 Aprile (sabato ora-

rio 9,30 - 18  ;  domenica orario 9,30 - 13) 

Iscrizioni :

Il corso, secondo step della Formazione OEP3,  è indicato a 

chi voglia  proseguire il percorso di orientamento delle pro-

prie potenzialità  per  migliorare il benessere,  i risultati  e la 

consapevolezza.  Il corso è a numero chiuso, i posti sono limitati , il termine 

ultimo per le iscrizioni è  fissato per venerdì 21 marzo;  il contributo per i soci 

è di € 130,  per iscriversi è sufficente una mail e versare un acconto di € 40 

in segreteria o a mezzo bonifico entro tale data, verificando la disponibilità.

Il docente:
Il corso è curato personalmente da Luca Cattaneo, ideatore del metodo, studioso e 

ricercatore da oltre vent’anni nell’ambito del benessere psicofisico e delle tecniche 

energetiche. Naturopata,  Master Trainer  PNL,  Insegnante di Qi Gong,  autore di 

numerosi  libri fra cui “I nuovi costruttori di realtà”,“Orientamento Energetico”e “Ogni 

giorno è un nuovo inizio”; coautore del libro “Le vie della guarigione”,  nonchè  di nu-

merosi percorsi  formativi nell’ambito della crescita personale.

La sede del corso:

Associazione  Terradiluce 
 Via Luserna di Rorà, 3 

10139 Torino  011/5824679 - 348/3882932
www.terradiluce.it   - info@terradiluce.it  

Scuola di Orientamento Energetico Psicofisico OEP3
Via Mombasiglio, 16  -  10136 Torino   - 011/351946 

www.oep3.com  -  info@oep3.com


