
CHI SIAMO 

CORPO MENTE 
    CULTURA E  CO-WORKING Via Gramsci 57/9 

Ovada (AL) 

tel. 340 1635726 

@equilibriovada 

Un gruppo di professionisti  
che aspira ad offrire 

una molteplicità 
di servizi:  

 benessere corpo e mente, 
ottimizzazione apprendimento 

scolastico e lavorativo,  
organizzazione di eventi, 
deco art personalizzati. 

Vogliamo offrire 
alla nostra clientela 

tutto ciò di cui ha bisogno. 
  

Attuali aree di collaborazione: 
riflessologia 

musicoterapea 
logopedia 

aiuto allo studio 
apprendimento naturale lingue 

 
stiamo facendo crescere  
sempre di più la nostra 

equipe di lavoro. 
 

Se sei un operatore, un professionista 
e hai voglia di lavorare 

in un contesto nuovo e stimolante 
 contattaci per avere informazioni!! 



Equilibri e i suoi settori 

BENESSERE FISICO
BENESSERE PSICOLOGICO
SCUOLA
LINGUISTICA
ARTE E CULTURA
EVENTI
AZIENDE
CO-WORKING

EQUILIBRI PER IL BENESSERE
FISICO 

Personal training, prevenzione e
recupero funzionale, ginnastica
funzionale, trekking e attività

all'aperto riflessologia plantare,
applicazione taping
neuromuscolare...  

EQUILIBRI PER IL BENESSERE
PSICOLOGICO 

Psicodiagnosi e psicoterapia, 
supporto psjcologico, consulenze,

sostegno alla genitorialitò e parent
training, percorsi di coppia,

musicoterapia... 

EQUILIBRI PER GLI STUDENTI
E PER LA SCUOLA 

Potenziamento competenze, diagnosi e
trattamento DSA, personalizzazione
metodo di studio (anche DSA), help

per ricerche e approfondimenti,
supporto allo studio, formazione
docenti, approfondimento psico-

didattico, orientamento scolastico e
professionale... 

LA NOSTRA FORZA E' IL 
LAVORO IN EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 

AL CENTRO DEL NOSTRO 
OPERARE RESTA SEMPRE  IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' DI VITA DI CHI SI 

RIVOLGE AL NOSTRO GRUPPO: 
DALLA PROGETTAZIONE, ALLA 

VALUTAZIONE, 
ALL'ATTUAZIONE 

EQUILIBRI PER LA
LINGUISTICA 

Potenziamento lingue straniere
gruppi di conversazione, lezione one

to one, linguaggio specifico per il
lavoro e per il business, tutoraggio

per studio/lavoro all'estero, vacanze
studio, traduzioni... 

EQUILIBRI PER L'ARTE, LA
CULTURA E GLI EVENTI 

Cura eventi, wedding planning,
conferenze tematiche, teatralità e

corsi specifici, masterclass musicali,
incontri con autori, floral design,
studio del colore e complementi

d'arredo... 

EQUILIBRI PER LE AZIENDE 
Formazione e consulenze aziendali 

EQUILIBRI PER IL CO-
WORKING 

Spazi di lavoro attrezzati e visibilità 
della propria attività


