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CHI 
SIAMO

di professionisti 

Un team affiatato

orientato allo 

sviluppo dei 

talenti

Viviamo la diversità
come un valore
Proveniamo da contesti

professionali diversi in cui
abbiamo maturato competenze

spesso distanti tra loro che
nel gruppo si arricchiscono

fondendosi le une con le altre.

Amiamo sperimentare e
innovare

Incoraggiamo e sosteniamo
l’approfondimento dei nostri

interessi per portare know-how
al gruppo e aprirci a nuove

esperienze di crescita personale
e professionale da poter

condividere con i nostri Clienti.

Crediamo
nel team

Il nostro gruppo nasce
dal riconoscimento e
dall’integrazione delle

competenze dei singoli
professionisti che ne fanno parte.

Siamo appassionati dal
nostro lavoro

Il confronto ci anima, la ricerca
di nuove strade che ci portino

a fare meglio è per noi uno
stimolo costante, coprogettare

con i nostri Clienti la nostra
soddisfazione.

Come consulenti e formatori
poniamo al centro dell’attività il bene
e lo sviluppo dei nostri Clienti. 
Da cittadini e consumatori utilizziamo
quotidianamente servizi più o meno di
qualità, valutiamo l’efficacia dei prodotti 
che acquistiamo e la professionalità di 
chi ha la responsabilità di venderli. 
Nel nostro lavoro mettiamo la stessa 
cura, serietà e professionalità che noi 
stessi vorremmo ricevere come Clienti.



PAOLO RAGAZZI

Nel processo di presa di decisone e in ogni scelta siamo guidati e 
ispirati dai nostri valori di riferimento che rappresentano una guida
stabile rispetto alla quale orientare le nostre azioni 

I nostri valori: una bussola con cui orientarci

Agire onestamente Responsabilità individuale

Punti di vista divergenti

Diversità

Approccio concreto e pragmatico

Trasparenza e assertività

Rispetto per la persona Ambiente

Supportare il singolo e l’organizzazione nello sviluppare le 
proprie competenze è l’attività che ho scelto e che da oltre 
trent’anni continua ad appassionarmi. Nulla è più 
appagante per me che contribuire alla realizzazione di 
un’idea imprenditoriale, di un obiettivo di sviluppo 
professionale, del miglioramento del contesto 
organizzativo in cui opero. Sono nato a Milano dove mi 
sono laureato presso l’Università Cattolica in Lettere 
moderne con indirizzo in Comunicazioni sociali; 
successivamente ho maturato la mia esperienza 
professionale in aziende di servizi e di 
commercializzazione di beni strumentali come direttore 
del personale oltre che in società di consulenza in qualità 
di partner. Nel 2003 ho dato vita alla società di 
consulenza, Paolo Ragazzi & Associati, che opera 
nell’ambito della formazione, selezione e valutazione. Ho 
costituito nel 2012 La meditazione al lavoro – divisione di 
Paolo Ragazzi & Associati, che si avvale delle tecniche di 
meditazione in percorsi specifici.

“La formazione agisce per sostenere, accompagnare, anticipare il cambiamento del singolo
e dell’organizzazione in cui opera.” 



COSA
FACCIAMO
Ricerchiamo, 

valutiamo, formiamo 

e accompagniamo 

talenti.

Selezione
L’attività di recruiting

Formazione
I nostri corsi

Valutazione
Sviluppare talenti

Coaching
Sviluppo delle potenzialità

Teambuilding
Creare team di successo

Il focus della nostra attività è lo sviluppo
delle organizzazioni in un equilibrio
armonico con il benessere del singolo.



SELEZIONE
“Scovare talenti è la nostra passione. Presentarveli, la nostra missione!”

Le cinque fasi in cui si articola il nostro approccio

Approccio diretto con i candidati e intervista

Analisi e comprensione della posizione

Presentazione della rosa dei candidati

Mappatura del mercato del lavoro e screening delle aziende target

1

2
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4
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Inserire una risorsa all’interno di un gruppo di lavoro significa 
prevedere e gestire l’impatto che tale cambiamento 
provocherà nel team. Oltre agli assetti organizzativi, alle 
responsabilità legate al ruolo che definiscono ciascuna 
posizione, esistono dei fili sottili che collegano ciascun 
collaboratore ai propri colleghi e all’insieme 
dell’organizzazione stessa: pensare di modificare questi 
legami senza alterare l’equilibrio stesso del contesto 
professionale è un approccio semplicistico. L’equilibrio 
pregresso si andrà a ricostituire e questo cambiamento può 
divenire un’ottima opportunità di crescita non solo per la 
nuova risorsa inserita ma per l’intero team. L’attività di 
recruiting genera, se correttamente presidiata, un’evoluzione 
profonda per la risorsa inserita e per il gruppo in cui andrà ad 
operare; da ciò consegue l’importanza strategica di riflettere 
sulla componente comportamentale per gestire 
efficacemente un processo così profondo di cambiamento.



I NOSTRI
CORSI
Accompagnare il 

singolo verso quel 

ideale che diviene 

strategico ricoprire 

per lo sviluppo

dell’organizzazione 

I nostri percorsi formativi nascono 
da un’attenta analisi dei bisogni del 
Cliente che viene condotta attraverso 
uno o più colloqui di approfondimento 
e a diversi livelli aziendali. L’elevata 
customizzazione degli interventi, 
la continua innovazione e la nostra 
impostazione metodologica non ci 
permettono di presentare una sorta di 
catalogo dei corsi erogati. La nostra 
forza e la nostra spinta motivazionale 
consistono nel progettare ogni volta 
un intervento che risulti unico, 
originale e specifico.  

Gestione e sviluppo dei
collaboratori

Sviluppare la responsabilità individuale
dei propri collaboratori incidendo

sia sul loro livello motivazionale e di
performance sia su quello del team.

All’interno del nostro percorso formativo
le principali aree tematiche trattate vanno
dall’individuazione degli obiettivi alla loro

corretta assegnazione e condivisione,
dal monitoraggio alla valutazione dei

risultati, sino alla gestione del colloquio
di feedback e alla definizione di un piano

di azione di miglioramento.

Gestione del cambiamento
Operare efficacemente in contesti

dinamici dove il cambiamento è una
costante specifica sapendone cogliere
le opportunità. Riconoscere la propria

componente emotiva, sviluppare l’ascolto
di sé attraverso la capacità negativa, saper

operare il cambio di cornice e individuare
soluzioni innovative attraverso il problem

solving sono alcuni dei contenuti in cui 
si articola il nostro percorso.

Followership
Sviluppare l’orientamento ad affidarsi
e a sostenere le iniziative del proprio

responsabile-leader supportandolo nel
raggiungimento del risultato, rafforzando
al contempo il lavoro in team. Il percorso

approfondisce i temi dell’ascolto attivo,
della fiducia, del senso di appartenenza

oltreché la capacità di lavoro in team.

Gestione dello stress
Lo stress ci permette di fare emergere da

ogni nostra fibra quel potenziale che a volte
in situazioni di routine risulta inespresso.



Saperlo affrontare e accogliere positivamente
diviene una chiave di successo per chi si deve
confrontare costantemente con nuove sfide.
Alcuni degli argomenti trattati sono la presa
di consapevolezza di sé, dei propri punti di
forza, il lavoro sulle immagini mentali e sulla
percezione della realtà, l’efficacia dell’eustress
sino a giungere allo sviluppo del proprio
empowerment. Il corso può essere arricchito,
a discrezione della committenza, attraverso la
gestione di momenti di meditazione guidati.

Le competenze emotive
Le emozioni sono una parte integrante e
imprescindibile del nostro agire quotidiano,
che condizionano e influenzano in modo
significativo. L’obiettivo di questo percorso
consiste nel saper riconoscere le proprie
emozioni per poterle governare esprimendole
al meglio. La mappatura delle emozioni
universali, di quelle cognitive superiori, il loro
riconoscimento e di come le espressioni delle
stesse attraverso i muscoli facciali influiscono
sulla percezione della realtà e sul nostro stato
d’animo, sono parte integrante del corso
formativo.

Leadership
Saper sostenere il singolo collaboratore e
il proprio team in un percorso di sviluppo
e cambiamento, rendendo loro tollerabili
situazioni di ambiguità e incertezza e
delineare uno scenario futuro desiderabile
verso cui tendere, sono le responsabilità
di un leader. Definire e saper trasmettere
efficacemente la propria visione, fare
emergere dai propri collaboratori il meglio di
sé, saper gestire la propria capacità negativa,
sono alcune delle tappe nel percorso di
consapevolezza del proprio stile di leadership.

Gestione del conflitto
Gestire il conflitto significa prendere 
consapevolezza della posizione divergente del 
nostro interlocutore e sostenere il proprio punto 
di vista, con la consapevolezza che si potrà 
giungere insieme all’individuazione di una soluzione 
che soddisfi entrambe le posizioni arricchendole 
reciprocamente. Alcuni argomenti del corso: 
l’incidenza delle immagini mentali sul nostro 
comportamento, il riconoscimento della propria 
componente emotiva, i meccanismi ancestrali di 
attacco e fuga, l’ascolto attivo e la comunicazione 
assertiva.

Mentorship
Per le attuali organizzazioni diviene sempre
più un elemento critico di successo
l’efficace trasferimento e condivisione
di know-how e valori aziendali, frutto
di una ricca esperienza pregressa, tra
professionisti con un’elevata anzianità
di servizio e risorse da poco inserite in
azienda. La capacità di essere mentore,
di divenire un punto di riferimento per il
proprio mentee, comprenderne bisogni ed
esigenze supportandolo nell’individuazione
delle soluzioni migliori per lui sono,
insieme alla capacità di essere d’esempio
e all’ascolto attivo, le principali aree
tematiche del nostro percorso formativo.

Formazione alla selezione
Gestire e presidiare correttamente il processo
di recruiting significa ottimizzare i tempi 
e i costi di ricerca inserendo nell’organizzazione
la risorsa in linea con il profilo di riferimento
e con il contesto aziendale. 
Il nostro percorso formativo si pone l'obiettivo
di fornire mezzi, strumenti e tecniche 
per ricoprire efficacemente il ruolo di HR 
Recruiting Specialist. All'interno del percorso 
vengono trattate le fasi che vanno dalla stesura
della Job Description alla definizione 



del profilo del candidato ideale sino
all'individuazione e all'attivazione dei canali
di ricerca, approfondendo le modalità di
screening dei curricula; sono inoltre condivise
le linee guida per la convocazione dei
candidati e la gestione dei colloqui di selezione
Il percorso si conclude con la stesura dei
profili e la presentazione della rosa ai
responsabili di funzione.

Formazione formatori
L’obiettivo del nostro percorso consiste
nel mettere professionisti provenienti da
diversi contesti aziendali nelle condizioni
di gestire efficacemente un’aula. 
I partecipanti si sperimentano attivamente
nella docenza d’aula intervallando la loro
formazione esperienziale a momenti di
docenza teorica. Di seguito alcuni dei
principali temi trattati: public speaking,
ascolto attivo, linguaggio del corpo,
comunicazione assertiva, gestione del
conflitto, lavoro in team e utilizzo di
strumenti multimediali.

Teambuilding
Prendere consapevolezza dei propri punti di
forza e delle aree di miglioramento nell’agire
come team di lavoro, creare spirito di squadra
e senso di appartenenza al proprio contesto
organizzativo, sono gli obiettivi del corso.
I principali contenuti in cui si articola il
percorso formativo sono la capacità di uscire
dalla propria zona di comfort, recuperare
l’errore come elemento di apprendimento, la
leadership situazionale, il riconoscimento e il
rispetto reciproco dei ruoli e 
collaborazione vs competizione.

Negoziazione
Sviluppare la capacità di creare le condizioni
favorevoli per giungere ad un accordo
soddisfacente per entrambe le parti in gioco
pur partendo da situazioni di significativa
divergenza. Il nostro percorso alla scoperta
della negoziazione prevede le seguenti
tappe: dalla comunicazione assertiva al
cambio di cornice, passando attraverso
l’ascolto empatico, la capacità di visioning e
approfondendo la capacità negativa.

Vendita
Saper gestire efficacemente la relazione con il
Cliente comprendendone i reali bisogni e
orientandolo sulle migliori soluzioni specifiche
per le sue esigenze, significa costrurire un
solido rapporto di partnership che si consolida
nel tempo. Sviluppiamo l’orientamento alla
corretta gestione del Cliente attraverso un
percorso che approfondisce, tra i diversi
argomenti, i seguenti temi: la capacità di
porre domande, l’ascolto attivo, gli stili di
comunicazione, le tecniche di vendita e la
gestione delle obiezioni.

Formazione 
alla valutazione
Accompagnare la funzione HR nella definizione
e implementazione del corretto processo 
di performance review. Il nostro percorso 
prevede la "costruzione" di un modello di 
competenze coerente con la vision aziendale, 
il trasferimento di know-how per la gestione di
assessment center, l'acquisizione delle tecniche
per la corretta gestione del colloquio di 
feedback e la stesura e condivisione di piani 
d'azione specifici per il miglioramento della 
performance delle risorse valutate.



DURATA
E COSTI
Per incidere concretamente sul 
cambiamento crediamo fortemente 
nella forza di un percorso formativo 
diluito nel tempo che permetta 
ai partecipanti di sperimentare 
concretamente sul lavoro quanto 
appreso in aula e al Cliente di
verificare gli effetti indotti sui 
comportamenti e nell’organizzazione.

La struttura minima di un nostro 
intervento formativo consiste in 
tre giornate con cadenza mensile 
l’una dall’altra; la terza giornata è da 
intendersi come follow-up ovvero
verifica in aula e tra i partecipanti 
di quanto appreso, sperimentato 
attivamente e dei risultati conseguiti.

La nostra struttura organizzativa è 
agile e snella, questo ci consente 
di ridurre i costi e di non gravare il
Cliente di quelle spese fisse da cui
non ricava alcun beneficio qualitativo. 

La trasparenza e il pragmatismo sono 
alcuni dei nostri valori di riferimento 
e dunque possiamo fornire dei para- 
metri chiari per definire insieme l’inve-
stimento che s’intende intraprendere. 

Time management
Il tempo è una risorsa limitata e dunque
preziosa, non lo si può produrre ma si
può imparare a gestirlo efficacemente.
Utilizzare un metodo per definire le
priorità all’interno della propria attività
professionale sapendole inserite in
un quadro di riferimento connotato
dall’urgenza e dall’importanza, imparare a
visualizzare l’andamento dei propri progetti
definendo gli attori coinvolti e il tempo
necessario per lo svolgimento delle singole
attività è la parte principale di ciò che
verrà approfondito all’interno del nostro
percorso.

Tutorship
Saper proteggere ed enfatizzare
l’investimento fatto a fronte
dell’inserimento di una nuova risorsa
all’interno dell’organizzazione, evitando
turn-over esterni e potenziali conflitti,
è una delle principali responsabilità del
tutor in azienda. Definire e monitorare il
percorso dei nuovi talenti, il loro livello
di soddisfazione, di apprendimento, 
di performance e d’integrazione con il team
di lavoro rientra nei contenuti specifici del
nostro corso di formazione.



Le quattro fasi del 
processo di valutazione:

1 Il modello: definire e condividere
con la Direzione le soft skills

L’analisi: individuazione dei tre 
livelli di potenziale3

S
VALUTAZIONE

2 L’osservazione: valutare le 
competenze del personale

4 La condivisione: condividere con
ciascun collaboratore il feedback

Valutare per fidelizzare e sviluppare talenti

aree di miglioramento individuali delle risorse. 
Le due grandi aree della valutazione sono i 
risultati, ciò che viene conseguito rispetto agli 
obiettivi assegnati (performance) e i 
comportamenti, il come si ottengono i risultati 
(sviluppo del potenziale). Valutare le risorse 
significa riconoscere i talenti dei propri 
collaboratori fornendo loro un feedback che li 
renda consapevoli di sé. La valutazione consente 
inoltre di sviluppare le professionalità per favorire 
eventuali percorsi di carriera motivando le 
persone riconoscendone il merito; attraverso il 
processo di valutazione si rafforza infine il senso 
di appartenenza all’azienda e la relazione 
capo-collaboratore.

successo delle aziende. Diventa pertanto 
ancor più strategico investire nella crescita 
personale e professionale dei collaboratori, 
valorizzando le potenzialità individuali ed 
elevando le competenze, sia tecniche 
(conoscenze specialistiche) che 
comportamentali (soft skills) nell’interpretazione 
del proprio ruolo. La mappatura delle 
competenze possedute passa attraverso la 
creazione di un sistema di valutazione che 
permette di individuare i punti di forza e le

aper individuare, sviluppare, gestire 
e trattenere talenti è da sempre un 
importante vantaggio competitivo; 
il più significativo tra i fattori di 



I
COACHING
Prendere consapevolezza delle proprie 
potenzialità mettendole in gioco

un quadro teorico di riferimento. L’intervento 
assicura dunque al cochee l’acquisizione di una 
chiara consapevolezza delle proprie potenzialità 
di leadership ed esalta la motivazione individuale 
all’assunzione di ulteriori responsabilità.

Il coaching è un’opportunità di confronto, 
verifica e approfondimento tra professionisti 
(coach e cochee) strutturato in un percorso 
formativo condotto e facilitato da un consulente 
senior. Il percorso stimola il partecipante a una 
riflessione che parte dalla consapevolezza di sé 
in termini di punti di forza e aree di 
miglioramento per giungere alla definizione di 
un piano di autosviluppo manageriale. Il 
percorso permette di concettualizzare il proprio 
approccio inserendolo in  

l coaching, agendo sull’autoconsapevolezza
personale e sul proprio senso di
autoefficacia, facilita l’espressione e lo
sviluppo delle potenzialità.

Una relazione di collaborazione, partnership finalizzata al raggiungimento 
di obiettivi personali, relazionali o professionali

Un percorso attraverso cui si liberano le potenzialità di una persona, 
perché riesca a portare al massimo il proprio rendimento, aiutandola ad 
apprendere piuttosto che impartendole insegnamenti

Un percorso di empowerment che porta a prendere consapevolezza 
del proprio potenziale e a sviluppare le competenze e le capacità che si
ritengono più efficaci per la propria autorealizzazione 

Il coaching è:
Una metodologia che aiuta a sviluppare e ad ottimizzare competenze e
caratteristiche personali per mettere in atto una performance efficace e 
competitiva



TEAMBUILDING
Da gruppo di lavoro a Team di successo, rafforzando le relazioni interpersonali e sviluppando il 
senso di appartenenza.

Condivisione con il Cliente dei temi caldi da sviluppare 
e degli eventuali nodi critici da sciogliere durante il 
Teambuilding

Analisi

Definizione delle attività esperienziali coerenti con
l’analisi condotta con il Cliente e con le caratteristiche dei 
partecipanti; individuazione della location

Proposta

I di comfort e di agire in contesti diversi da quelli 
abituali, scoprendo o riscoprendo competenze e 
abilità a volte dimenticate o non sempre del 
tutto utilizzate. 
L’obiettivo principale di un teambuilding 
consiste nel far prendere consapevolezza 
all’individuo e al gruppo in cui lavora delle 
proprie capacità attualmente agite e delle 
potenzialità al momento inespresse, per poter 
intraprendere un efficace percorso di 
empowerment.

l teambuilding consiste in un’attività
ludico-esperienziale che si svolge
prevalentemente all’aperto, in un contesto
ambientale protetto, in cui ciascun

partecipante sperimenta attivamente se 
stesso prendendo consapevolezza dei punti 
di forza e aree di debolezza propri e del 
gruppo in cui opera. 
L’attività ha un forte impatto emotivo e 
motivazionale dal momento che richiede al 
singolo e al team di uscire dalla propria zona 



Condivisione di un quadro teorico comune di riferimento 
relativo alla formazione esperienziale e gli obiettivi del 
Teambuilding

Suddivisione dei partecipanti in squadre, seguite da un 
Trainer e supportate da professionisti tecnici per il corretto 
svolgimento di ciascuna attività.

Attività

Nel piano d’azione ogni partecipante inserisce le azioni da 
intraprendere per consolidare i punti forza e rafforzare le 
aree di debolezza individuate durante il Teambuilding

Piano 
d’azione

A conclusione di ogni attività il Trainer sollecita il gruppo 
ad analizzare la qualità della prova e a individuare azioni 
correttive per le attività successive



IL
METODO
L’esperienza fonte 

di apprendimento, la 

concettualizzazione 

per giungere 

all’eccellenza

FORMAZIONE
ESPERIENZIALE

L’esperienza diretta lascia una traccia 
profonda nella nostra vita; recuperarne
il suo valore attraverso la riflessione 
e la conseguente concettualizzazione 
ci permette di giungere a modelli 
interpretativi di apprendimento e di 
lettura del mondo. 

La consapevolezza
La formazione esperienziale attraverso 

la concretezza del contesto in cui si 
sviluppa fa prendere consapevolezza

al partecipante con maggior nitidezza 
dei propri punti diì forza e aree di 

miglioramento in ambito manageriale e
comportamentale.

Apprendimento olistico
L’efficacia dell’esperienza consiste nel percorrere

contemporaneamente l’area cognitiva, 
emotiva e fisica in quello che si 

definisce apprendimento olistico. 
L’utilizzo della metafora consente di ancorare

l’esperienza formativa al contesto 
professionale di provenienza, arricchendo 

di significato l’attività svolta e 
consentendo a ciascun partecipante di entrare 

in contatto con una parte di sé non 
sempre del tutto nota o esplorata.

Cambiamento
Agonismo, sfida e creatività vengono utilizzate dal

partecipante per affrontare e risolvere 
le diverse situazioni che gli vengono proposte 

e che per essere risolte hanno bisogno 
della capacità del singolo di mettersi in gioco e di 
operare in un contesto caratterizzato dall’elevato

cambiamento.

Sperimentazione
L’aspetto ludico dell’attività consente infine 

al team di apprendere in un contesto in cui l’errore 
non è stigmatizzato ma al contrario rivalutato 

come opportunità di evoluzione e sviluppo, 
rafforzando al contempo legami interpersonali 

e rinsaldando e costruendo nuovi 
rapporti tra le persone.

Il nostro approccio metodologico consente di far 
prendere consapevolezza, al singolo individuo e al 
gruppo di partecipanti, dei comportamenti e delle 

modalità relazionali attualmente agite, e di giungere 
a condividere un approccio strutturato che

permetta loro di esprimere il meglio delle proprie 
potenzialità.



IL TRAINER: MAURIZIO QUADRIO

MEDITAZIONE
Consapevolezza senza pensieri

L

Il metodo meditativo-cognitivo® prevede
il susseguirsi di momenti di meditazione
guidata a debriefing strutturati in cui
l’esperienza vissuta viene contestualizzata

I l gruppo viene seguito e facilitato nelle
diverse fasi del percorso da due trainer
secondo il metodo meditativo-cognitivo®.
Un trainer accompagna i partecipanti

’approccio meditativo-cognitivo® 
consiste dunque nell’alternarsi e 
fondersi dello spazio emozionale e di L’esperienza di meditazione vissuta a 

livello individuale viene quindi recuperata 
da un senior trainer e condivisa con il 

all’interno di una cornice comune di
apprendimento e riportata ai singoli contesti
professionali e personali di provenienza dei
partecipanti.

attraverso un percorso strutturato di ricerca
e consapevolezza interiori mediante l’utilizzo di 
strumenti quali la musica, il corpo e una guida 
verbale discreta che lascia spazio all’esperienza 
personale di ogni singolo partecipante. Il lavoro 
del singolo si fonde e amplifica nell’energia del 
gruppo che diviene strumento di evoluzione 
personale.

quello cognitivo, contemporaneamente 
l’ambito delle competenze emotive e 
cognitive, giungendo così a una maggiore e 
più profonda consapevolezza di sé 
attraverso cui delineare il proprio percorso di 
auto-sviluppo personale.

gruppo, per divenire momento di riflessione e 
autoanalisi rispetto agli ambiti comportamentali 
di volta in volta trattati.

Sono nato quarant’anni fa a Sondrio, fra le 
montagne valtellinesi; nel 1992 mi trasferisco a 
Milano dove mi laureo in Scienze della produzione 
animale: la natura è sempre stata per me un potente 
richiamo. Durante gli anni universitari entro in 
contatto con il mondo del volontariato dedicandomi 
in particolare all’assistenza dei bambini sieropositivi. 
I primi passi nella realtà ospedaliera si rivelano 
determinanti per comprendere il valore dell’attività 
formativa in un percorso di crescita personale. Nel 
2004 mi avvicino alla disciplina della meditazione 
che approfondisco prima a livello personale poi con 
una formazione triennale secondo il metodo 
Trasmuda®. Successivamente ho approfondito 
tematiche relative alle discipline orientali e alla 
conoscenza del Sistema dei Chakra. Ultimamente la 
mia conoscenza si amplia con lo studio di base dei 
Cristalli, con il conseguimento del primo livello di 
Reiki Karuna e con l’abilitazione per effettuare il 
massaggio M.E.S. (massaggio energetico 
spirituale).
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