
                      Corso Chromologista                         

 Il corso è tenuto dal fondatore “Donatien” G. Quartieri 

Il colore, come abbiamo trattato sino ad ora è legato quasi sempre alla visualizzazione di
una  immagine  o  espressione  d’arte  e  proprio  per  questo  motivo  la  seduta
CHROMO5SENSI fa parte del metodo Chromologos. Tutti noi abbiamo un colore che in un
dato momento della nostra vita ci piace. Tale colore è legato alla nostra visuale-estetica.
Mentre non sappiamo qual è il colore di cui il nostro IO-IN ha bisogno in quel momento. Le
Esperienze Sensoriali  Chromo5sensi aiutano il nostro IO-IN a trovare il proprio equilibrio
in rapporto alla tematica del colore scelto nel test Olfattivo. I principi di base di questa
metodologia dei  5 sensi  sono uguali  alle  teorie  e test  trattati  nel  libro perché trovano
origine sempre dalla forza intrinseca del colore che trova un terreno fertile dell’immaginario
personale e collettivo.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato che autorizzerà il Chromologista ad
applicare l’Esperienza Sensoriale  CHROMO5SENSI .

Il corso si svolge in una giornata  da 8  ore H 9,00-13,00 - H 14,00 - 18,00 
COSTO DEL KIT  649,00€  (Vedi descrizione kit in allegato)

ISCRIVITI  PAGANDO UN ACCONTO DA  194,70€

Gli argomenti saranno cosi trattati: 
1° Introduzione presentazione storia di Chromologos 
2° Descrizione della simbologia dei Colori  Olfattivi 
3° Benefici dell’Esperienza sensoriale e l’opportunita dell’Academy Chromologos
4° Prova su se stessi dell’esperienza  e applicazione pratica sul cliente

ISCRIZIONE CORSO 
Data del corso 30/09/19  Luogo: Glam Beauty via del codognino 47/b  26854 Lodi  
Nome:___________________________Cognome:_______________________________
Nome DITTA______________________________P.IVA___________________________ 
Indirizzo:________________________________________________________________
Mail:____________________________________________________________________
Tel:_____________________________________________________________________
Modalità di pagamento______________________________________________________
Data_________                                                                                 Firma______________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY resa ai sensi del Reg. UE 679/2016 Autorizzo ll’Academy Chromologos
con la  firma del   presente contratto  alla  conservazione dei   miei  dati  personali  al  fine di  accelerare le
procedure di registrazione e per eventuale identificazione della mia persona durante il corso, al ricevimento
di  messaggi  e  telefonate  a  me  indirizzate,  all’invio  al  mio  indirizzo  di  posta  elettronica  eventuale
documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate, nonché newsletter, vietando l’invio di tali dati a terzi per
questa finalità. 

Academy Chromologos di Giuseppe Quartieri  Via Panzini 3/E  47030 San Mauro Mare P.IVA. 04458580406
mail: academychromologos@gmail.com  Tel: +39 3494300266  www.chromo5sensi.com


