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L’olfatto è il senso più veloce e tra i più sviluppati. Quello a cui 
non pensiamo è, in fondo, molto banale: non possiamo smettere 
di respirare. Di conseguenza non possiamo smettere di sentire i 
profumi. I profumi fanno parte della nostra vita, ci inondano. Da 
sempre siamo stati guariti con le piante, con le erbe, ma oggi 
abbiamo un’arma in più: gli oli essenziali, il cuore di Madre Terra. 

NOVITÀ CORSO OLI ESSENZIALI ONLINE



VIVERE UN OLIO ESSENZIALE: ECCO COME TROVARE SOLUZIONI VELOCI 
ED EFFICACI AI TUOI PROBLEMI

11 MAGGIO

La prima lezione prevede una spiegazione sintetica ma efficace su che cosa sono gli oli essenziali, con 
l’accenno di alcuni metodi di estrazione e in che modo agiscono sul nostro corpo, sulla mente, e come entrano 
in connessione con la nostra parte sottile. Inoltre sperimenterai gli oli essenziali attraverso la musica e una 
meditazione guidata.

L’ABC DELL’OLIO ESSENZIALE: L’ANIMA DELLE PIANTE E I SUOI BENEFICI 14 GIUGNO

Cosa sono gli oli essenziali?
 Metodi di estrazione, Perché è bene conoscerne il produttore, Benefici sul corpo umano, Metodi di utilizzo

“ALLERGO”: GLI OLI ESSENZIALI CHE TI AIUTANO A COMBATTERE LE ALLERGIE 12 APRILE

Dai un taglio ai malesseri causati dall’allergia o dalle intolleranze.
- Prevenire e aiutarti al alleviare i sintomi provocati dalle allergie attraverso l’uso degli oli essenziali 
e degli idrolati integrati a una buona alimentazione.

L’ESTATE IN RELAX 12 LUGLIO

Non sopporti il caldo? Ti senti mancare le forze? Allergie al sole? Sei stanca di soffrire di eritemi solari?
Scopriremo come mai ci sono delle persone che amano il caldo e altre no e come gli oli essenziali possono 
aiutare tutti noi in questo periodo dell’anno. 
- Prevenire e aiutarsi attraverso i doni della natura 
- Tutti i consigli su come prevenire le allergie al sole ed eritemi
- Come aiutarsi nel caso di pressione bassa e come affrontare e alleviare il caldo torrido

I BAMBINI DI OGGI SARANNO GLI ADULTI DI DOMANI 13 SETTEMBRE

Scheda di sicurezza: cosa posso utilizzare e cosa no!
- Consigli e posologia degli oli essenziali e degli idrolati
- Genitori e figli: come aiutare e aiutarsi (nervosismo, irritabilità...)
- Consigli su come aiutare i bambini che soffrono di: dentizione, insonnia, sonno disturbato, iperattività, 
enuresi.

KIT IMMUNO SMILE 11 OTTOBRE

Tutta la forza della natura per affrontare le disarmonie invernali.

 KIT DEL PRONTO SOCCORSO 02 AGOSTO

- Cosa è sempre bene avere con te per coprire tutte le esigenze.
- Soluzioni pratiche e veloci per risolvere qualsiasi tipo di ostacolo che si può incontrare nelle situazioni di tutti 
i giorni.

PERCHÉ PARTECIPARE ALLE SERATE
Dopo aver raccolto i vostri quesiti più frequenti sull’uso degli oli essenziali per risolvere determinate 
problematiche, nasce il corso It is time for solutions. Questo corso offre soluzioni e ricette veloci e pratiche 
che aiutano a ritrovare l’equilibrio attraverso la natura. Partecipare al corso è espandere la tua conoscenza 
e allo stesso tempo coinvolgere in maniera attiva, semplice e divertente le tue clienti, aumentandone così la 
fidelizzazione. È un tornare alle origini, alla natura, al respiro, alla vibrazione universale. 
Sei pronta per far parte del meraviglioso mondo degli oli essenziali?

DATE DEL CORSO 



IL POTERE DELLE DONNE 15 NOVEMBRE

La fine di un tempo dà spazio alla nascita di un altro. C’è sempre una ciclicità nella vita di una donna. 
Ed è questo il suo potere. Dal menarca e i suoi possibili fastidi iniziali, al ciclo, alla premenopausa, la menopausa, 
le vampate, gli sbalzi d’umore: come affrontare naturalmente i cambiamenti della nostra vita.
- Gli idrolati: cosa sono e come sono estratti. 
- I tre idrolati idonei per le età della donna. Come poter scegliere quello giusto per noi!
- Metodi di assunzione
- Gli oli essenziali più indicati e come utilizzarli

DONNE IN GRAVIDANZA 14 MARZO

Nove mesi in compagnia dell’aromaterapia
Quali oli essenziali si possono utilizzare e come durante questo periodo dolcissimo?
Durante questa sessione vedremo come la natura racchiusa negli oli essenziali e negli idrolati possono 
essere degli ottimi alleati, sfatando il falso tabù che nessun olio essenziale può essere usato dalla futura 
mamma. I temi che toccheremo saranno molti: nausea, insonnia, indolenzimento muscolare, paura del parto.

INCUBO MICOSI? ECCO LE SOLUZIONI PER UNGHIE E PELLE 04 APRILE

Obiettivo: aumentare le difese immunitarie e guarire!
- Perché diminuiscono le nostre difese immunitarie? 
- Soluzioni: gli idrolati e gli oli essenziali. Come utilizzarli in base alla micosi che si ha, perché è utile diluirli in 
olio, crema o shampoo all’occorrenza.

 TIME FOR LOVE 01 FEBBRAIO

Madre Natura ha pensato proprio a tutto. Anche ai nostri sentimenti, le nostre emozioni e la nostra sessualità per 
aiutarci a tenere viva la fiamma dell’amore nel nostro rapporto di coppia. Qualunque essa sia: brace che scalda, 
fiamma che arde o fuoco che brucia! I 5 oli essenziali che non devono mai mancare… in camera da letto.

 TUTTA LA MAGIA DEL NATALE 06 DICEMBRE

Cos’è il Natale se non stare insieme alle persone che amiamo? La vita è relazione, donare calore, armonia. 
Ed è amore, il dono più bello che ci sia.
Conoscerete le note degli oli essenziali più adatti per questo periodo dell’anno e sceglieremo insieme le 
essenze che ti accompagneranno durante questo mese.
Aiuta i tuoi cari ad entrare non solo a casa tua… ma anche nella profondità del loro cuore attraverso un viaggio 
sensoriale. Sarà il regalo più bello che potrai fare.

DENTI, LINGUA, GENGIVE: LA BUONA SALUTE COMINCIA DALLA BOCCA 17 GENNAIO

Fai un passo verso la natura e lei ne fare mille verso di te: stop ai bruciori di stomaco, alla fermentazione, alla 
cattiva digestione, all’alitosi, alle afte nella cavità buccale. 
- Ecco i piccoli gesti che potranno risolvere molte problematiche presenti ogni giorno nella tua quotidianità.
- Imparerai ricette pratiche e veloci per prevenire e curare astiosi problemi.

SCAN THE QRCODE 
E SCOPRI LA PRESENTAZIONE 

DEL CORSO CON REGINA



Mi chiamo Regina Stefanini e vivo gli oli essenziali dal 2004, 
quando ho scoperto Lakshmi. 
Per capire il perché, devi prima conoscere la mia storia.
Amo gli oli essenziali perché ho sperimentato il loro potere su me stessa. 
Durante una profonda meditazione si risvegliò in me l'energia  Kundalini, un’energia  vitale che per tre 
giorni mi ha portato in uno stato da una parte di benessere e pace interiore, ma dall’altra provocava 
movimenti corporei involontari: ridevo, cantavo, piangevo, danzavo. Franco Canteri, founder Lakshmi, mi 
disse di applicare delle gocce di Neroli sull'area del cuore e delle gocce di Vetiver sotto la pianta dei piedi. 
Il Vetiver radica, il Neroli addolcisce: tutto ciò che si stava esprimendo in modo forte ha iniziato grazie a 
questi due oli essenziali ad esprimersi in maniera diversa… serena, calma.
Questa esperienza vissuta con equilibrio tra terra e cielo mi ha portato nel giusto processo di evoluzione 
in maniera equilibrata, dolce e gentile. È da quell'esperienza che ho iniziato la mia ricerca. Mi sono resa 
conto che gli oli essenziali sono degli alleati strepitosi. Ho conseguito dei Master, integrandoli con studi 
sulla chimica organica e tutt’oggi continuo il mio percorso di approfondimento degli oli essenziali. Che 
non sono ancora terminati, perché la Natura è talmente vasta e ricca che l’uomo non può smettere 
di fare ricerche e scoperte. Vedo con i miei occhi quello che accade alle persone con l'utilizzo degli oli 
essenziali: a livello emozionale, fisico, epidermico: è la natura che si dona a noi per riequilibrarci. Io so 
tutto? No, c'è sempre di imparare. Ma metto a disposizione la mia esperienza e il mio studio per portare 
il dono della natura agli uomini. 

  
www.lakshmi.it

+39 342 60 96 392

RELATRICE
Regina Stefanini

COME PARTECIPARE

Con soli 29,90€+IVA puoi partecipare tu e tutte le tue clienti! 

Il corso dura un’ora e mezza e verrà tenuto sulla piattaforma ZOOM
Iscriviti tramite il tuo agente di zona.

Il giorno del corso, il nostro ufficio corsi ti invierà sulla tua mail il link per partecipare alla serata in 
modo che tu possa girarlo anche alle tue clienti. 

Ogni serata ha un KIT DI OLI ESSENZIALI che verranno trattati. 
Ti consigliamo di far acquistare gli oli alle tue clienti prima dell’evento poichè il corso sarà esperienziale. 
Se non riesci a consegnare alle tue clienti gli oli essenziali ti supportiamo noi. Ricordati sempre che hai 
a disposizione il sito lakshmi.it e il tuo codice sconto estetista che puoi far utilizzare alle tue clienti al 
momento dell’ordine così sarà l’azienda a prendersi in carico la spedizione.
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