
La Formazione 

l'unica droga 

che Krea

Indipendenza !!!

THE FQC™
Family Quantum Consultant

Diventa 

anche Tu un 

Consulente 

Quantico 

di Famiglia...

La PROFESSIONE 

DEL RISVEGLIO

THE FQC™ L’Arte di offrire una prestazione lavorativa 

professionale, personale e finanziaria avendone accertata qualifica, 

utilizzando metodi di accompagnamento e negoziazione decisionale 

atti al miglioramento e alla effettiva realizzazione potenziale del cliente.  

Soluzioni personalizzate nello svolgimento di attività come gestione della 

comunicazione, vendita , mlm, realizzazione per obiettivi e bisogni, utilizzando 

pratiche, esercizi, progetti e fornendo informazioni, pareri o soluzioni leali efficienti 

ed efficaci nella sua totalità. Il Consulente Quantico di Famiglia 

mette sempre al centro il suo interlocutore, 0ffrendo soluzioni concrete ai suoi 

effettivi bisogni ed applicando tutte le conoscenze acquisite nel percorso 

di studio, lo fà sempre in maniera etica, olistica ed allargata in sintonia con: 

Idee e Pensieri (Mente), Compassione e Sentimenti (Cuore)

Percezioni ed Emozioni (Corpo) Ispirazione e Spiritualità (Anima).

Il Percorso è un Viaggio meraviglioso,

21 incontri di un giorno più Tre di Preparazione, etica e Verifica 

con iscrizione e Rilascio Tesserino Abilitato FQC™ :

Nr. 21 Incontri Esperenziali di 8 Ore con il  Master Trainer Robim Entheos, 

assistito in aula in alcune discipline,  da Professionisti abilitati . 

Nr.1 Incontro Corso Etica & Deontologia  alla professione di FQC™ .

Nr. 1 Incontro Laboratorio Simulate  tenuto da Assistenti FQC™ .

Nr. 1 Incontro Verifica e presentazione alla commissione di fine Corso . 

Partecipanti per Gruppo Numero Chiuso – Massimo 50 persone. 

A CHI E' RIVOLTO : 

Particolarmente adatto per gli Operatori Olistici, Insegnanti, Genitori, 

Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo, Associazioni, 

Enti, Movimenti politici, Venditori e Networker con particolare attitudine 

al cambiamento e rinnovamento. Per chi sceglie di lavorare utilizzando 

una metodologia allargata, dove al centro è l' Uomo con i suoi valori 

dove i Capi diventano riduttori di complessità e i clienti,  figli, amici 

e collaboratori diventano l'essenza e la vita di un sistema di cui bisogna 

prendersene cura, per questo nasce la KREA ACADEMY e la figura del FQC™ : 

CONSULENTE QUANTICO DI FAMIGLIA la PROFESSIONE DEL RISVEGLIO. 

Per Avere bisogna Fare per Fare bisogna prima di tutto Essere. 

Per ESSERE bisogna trascendere il vecchio, procrastinare il giudizio

e innamorarsi nuovamente di tutto ciò che ci circonda, così guardando

con occhi nuovi, sentendo i profumi e ascoltando la voce il quadro 

appare pieno di nuovi colori, suoni, sensazioni ed emozioni.

Questa è la mia, forse da ora anche TUA, NOSTRA, NUOVA MISSIONE... 

"Oggi o Ti Formi o Ti Fermi... O ti Evolvi o Ti Estingui".

Robim Entheos

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   

Cercami anche su Facebook : Robim Entheos - Krea Academy Entheos 

Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV
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Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   
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Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV
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" Bisogna sperimentare il Caos dentro di Noi 

se si vuole far nascere una stella"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

L'Attivazione della Scintilla Divina, attraverso un viaggio alla dimensione 

interiore, un ritorno a casa, dalla  testa al cuore ".

Robim Entheos conduce un viaggio nella storia 

della nostra mente, dall'uomo di Neanderthal a quello Cristico, 

dall' uomo Sapiens a quello in Transito. 

Un cammino dove vivi, cambiamenti che restano, riattivi i vulcani energetici 

inutilizzati della Tua intelligenza emotiva. 

Noi mettiamo il limite oltre al quale non vogliamo scendere in profondità, 

oltre il quale non andare a guardare. 

In questa giornata passerai da un piano puramente razionale ad uno emotivo. 

Ti va? Perché solo un pochino? Perché ti trattieni? 

Semmai è quella la parte da lavorare da incoraggiare. 

E' un grosso colpo, stare lì a  trattenere le cose belle, amorevoli! 

Non appena si inizia e si abbandona il livello razionale 

ci si sente un po' spaesati ma è qui che conosci il Tuo limite, 

sarà fondamentale non perdersi, ma fantastico ritrovarsi. 

LASCIATI ANDARE VIENI A CONOSCERE IL TUO LIMITE. FAREMO UN 

VIAGGIO MERAVIGLIOSO DALLA TESTA ALLA FREQUENZA DEL CUORE. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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THE FQC™ L’Arte di offrire una prestazione lavorativa 

professionale, personale e finanziaria avendone accertata qualifica, 

utilizzando metodi di accompagnamento e negoziazione decisionale 

atti al miglioramento e alla effettiva realizzazione potenziale del cliente.  

Soluzioni personalizzate nello svolgimento di attività come gestione della 

comunicazione, vendita , mlm, realizzazione per obiettivi e bisogni, utilizzando 

pratiche, esercizi, progetti e fornendo informazioni, pareri o soluzioni leali efficienti 

ed efficaci nella sua totalità. Il Consulente Quantico di Famiglia 

mette sempre al centro il suo interlocutore, 0ffrendo soluzioni concrete ai suoi 

effettivi bisogni ed applicando tutte le conoscenze acquisite nel percorso 

di studio, lo fà sempre in maniera etica, olistica ed allargata in sintonia con: 

Idee e Pensieri (Mente), Compassione e Sentimenti (Cuore)

Percezioni ed Emozioni (Corpo) Ispirazione e Spiritualità (Anima).

" Un uomo è aperto mentalmente quando è disposto 

ad imparare di nuovo ciò che pensava di sapere già "-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

L'abbassamento dei costi emotivi, attraverso la corretta gestione e conoscenza 

di se stessi e la riabilitazione dei propri talenti.

Un Laboratorio emozionale unico, inedito ed inimitabile. 

Un sentiero meraviglioso di Sensazioni ed Emozioni dove Robim Entheos 

ripercorre i vincoli neurologici, sociali ed individuali 

utilizzati nei primi tre cicli di sette anni di vita. 

Rimarrai stupito di come riuscirai a lasciarli andare via,

insieme a tutti i meccanismi di difesa del tuo passato.

Potrai inoltre apprendere le strategie comunicative ed emozionali 

tra il tuo dialogato e il tuo percepito, esplorare come il pensiero 

e le sensazioni incidono sulla realtà, come i vincoli e i condizionamenti 

bloccano il potere delle intenzioni e cavalcare l'onda 

tra il tuo mondo interiore e quello esteriore. 

Scoprirai che la responsabilità non è colpa 

e che se ami non puoi aver paura. 

Otterrai così cambiamenti che restano, 

riattivando in te i vulcani energetici inutilizzati. 

I tuoi pensieri e le tue percezioni, 

le tue emozioni ed i tuoi sentimenti creano la tua vita. 

Ora sei pronto ti verrà rivelata la chiave 

per aprire la porta dell' Entanglement.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Ascoltare per Comprendere e Non per Rispondere"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Sviluppare la capacità di  Ascolto Empatico, 

unita alle abilità comunicative sia in fase ricevente che emittente.

Comunicare, legare mettere insieme.

Passiamo anni della nostra vita sui banchi di scuola, dietro a libri ,

per imparare a leggere, scrivere e specializzarci , ma nessuno

ci ha insegnato veramente  a comunicare, o ancora peggio ad ascoltare.

In questo laboratorio Robim Entheos ci da tutti gli strumenti necessari

per una comunicazione assertiva, vincente e incisiva.

In questo laboratorio, apprenderai come funzioni, come ti muovi, 

come ascoltarti, come ascoltare i predicati verbali, i modificatori 

e le frasi killer e come decodificare il dialogo interiore, 

scoprirai inoltre come comunicare attraverso il suono dono, 

come le percezioni del linguaggio del corpo incidono sulla realtà

e come utilizzare il dialogo strategico. 

Conoscerai come il cambiamento avviene dall'interno verso l'esterno

e non il contrario. Imparerai a comunicare attraverso l' utilizzo 

e la tecniche di ristrutturazione, il problem solving, il parafrasare, 

la tecnica dell'aggiunta, l'utilizzo delle metafore,  l'ascolto empatico, 

la comunicazione fuori dal giudizio, dal passato e dalle trappole della mente.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Le cose non cambiano cambi Tu il modo di guardarle"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Ottenere attraverso Le Condizioni alla Resilienza  una metodologia 

di  valutazione Olistica  in ogni aerea della Tua vita e poter 

così fare la  scelta corretta in ogni momento. 

Si sente spesso parlare di Resilienza, dal latino resilio, ritornare a saltare. 

In fisica è la capacità dei metalli di resistere agli urti. Trasferita nell'uomo 

significa trascendere gli eventi che hanno condizionato la nostra vita, 

insomma i resilienti si riprendono meglio dalle esperienze negative. 

Non è la capacità di evitare problemi o scappare dalle situazioni, 

ma esattamente l'opposto, saper affrontare gli eventi starci di fronte, 

prendersene responsabilità e stare sempre dalla parte della soluzione, 

mai del problema, affrontare la vita, vivere e non sopravvivere. 

Ma come si fà a diventare resilienti? 

In questo Laboratorio Robim Entheos ci consegna degli strumenti molto utili 

per raggiungere la resilienza e affrontare tutti i Problemi/Equilibri della vita, 

tutto è solo un equilibrio di condizioni. Se Tu cambi la Tua Condizione, 

Tutto intorno a Te Cambia. Se Tutto intorno a Te cambia l'universo cambia. 

Ti verranno svelate le condizioni alla resilienza e una volta apprese per te sarà 

solo una questione di scelta. Potrai utilizzare questo strumento sia nella tua 

vita personale che professionale o finanziaria, i risultati saranno sbalorditivi.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" L'innocenza è la consapevolezza di poter guidare le persone, 

ma mai controllarle"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Sviluppare la capacità di Gestire Le Risorse Umane, stimolare

le loro immaginazioni, ispirarle, spingerle, direzionarle  e guidarle.

Diventa Leader del Tuo peggior nemico "Te Stesso". 

Attraverso la conoscenza e l'utilizzo  delle Sensazioni, delle percezioni ,

del dialogato, del problem solving , della capacità di ascoltare, 

dei meccanismi di difesa, della risoluzione ai conflitti  e degli autoinganni 

riuscirai a fare un salto quantico fondamentale nella Tua vita. 

In questo workshop Robim Entheos ti aiuta a comprendere 

le vere dinamiche che si muovono dietro la macchina uomo 

e ti guida a dirigere con il destro e gestire con il sinistro 

utilizzando l'autorevolezza e l'innocenza.

Riabiliterai così come  dirigere te stesso e gli  altri

utilizzando  nuove leve energetiche, nuovi meccanismi,

lo farai in maniera allargata ed Olistica , 

passerai dall'autorità, all'autorevolezza, 

dall' essere un Capo, 

diventerai un  Riduttore di complessità.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Se camminassimo solo nelle giornate di sole 

non raggiungeremmo mai la nostra destinazione"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Svilupare la capacità di Gestire  Le Risorse  Umane, Denaro, e Tempo,

con Efficacia, Efficienza e Congruenza con metodologie  Olistiche e Avanzate.

L'uomo ha sempre un problema legato alla sua condizione sul come affrontare 

le tentate soluzioni e le innovazioni nei processi produttivi e nelle strategie 

di mercato, sia nelle famiglie, nelle imprese che in ogni organizzazione. 

La conoscenza esatta del termometro di ogni singolo, la gestione del tempo, 

distinguere l'efficace dall'efficiente, l'urgente dall'importante, 

la formazione continua, in particolar modo delle figure decisionali, 

aiuta a competere in una situazione di gestione non facile. 

Tutti questi sono elementi chiave per accrescere la competitività, 

chiamati ad affrontare quotidianamente sfide legate non solo 

al mondo esterno, ma anche alla propria organizzazione.

Niente viene lasciato al caso, il laboratorio ha l'obiettivo di innalzare 

e migliorare le competenze manageriali e gestionali di imprenditori

e lavoratori autonomi, famiglie o di qualsiasi organizzazione. 

Al termine del percorso i partecipanti, grazie ad un sistema semplice, efficace 

ed alla portata di tutti, saranno in grado, con metodo, di leggere con maggiore 

consapevolezza la situazione di ogni singolo ed il posizionamento esatto 

della propria organizzazione, dove il successo diventa un fattore tecnico.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Acquisire la capacità di comprendere  il  significato dei colori, 

i  relativi comportamenti associati e la loro impronta ed influenza".

Decodifica dei colori, i loro significati e decodifica dei  simboli legati ad essi.

Cosa significa quel colore? 

Da quando veniamo al mondo a quando lo lasciamo

i nostri occhi colgono continuamente un arcobaleno di colori 

che in seguito il nostro cervello elabora regalandoci 

quella meravigliosa sensazione chiamata "colore". 

Da millenni l'uomo ha associato ed abbinato ad ogni colore 

un particolare significato, uno stato d'animo, 

un qualcosa di trascendentale che va oltre lo stato puramente fisico, 

oltre il fenomeno della radiazione elettromagnetica. 

E questo significato metafisico molto spesso è nato grazie 

ad associazioni, ispirate proprio dalla natura stessa. 

La giornata  è un capolavoro artistico, 

dove si andranno a conoscere tutti i colori della persuasione 

e le personalità associate, 

al come ci identifichiamo o ci nascondiamo in essi 

e alla loro influenza. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 
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" Il Tuo corpo urla così forte che non sento la tua voce"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso la decodifica del linguaggio del corpo conoscerai un modo nuovo, 

diverso di leggere il dialogo interiore delle persone e di te stesso".

La bocca può dire bugie, la mente può non capire 

il corpo dice sempre la verità. 

L'uomo trasmette più di 10000 informazioni al secondo,

attraverso questo laboratorio ci si immerge 

nel fantastico mondo del linguaggio del corpo. 

Ogni parte del tuo corpo nasconde la tua storia. 

Robim Entheos, esperto da oltre 20 anni in questa disciplina

ti farà parlare attraverso il Tuo corpo, 

conoscerai come decodificare ogni segnale, postura,

movimento degli occhi, respirazione pieghe significative, 

prossemica, movimento delle mani. 

Conoscerai le basi della psicosomatica, della semiotica, la deambulazione 

e immagina quanto tutto questo potrà essere 

utile per te nella vita di tutti i giorni.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 
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" Di Tutte Le cose che indossi la Tua espressione è la più importante"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso la decodifica di ogni tipologia di viso conoscerai un modo nuovo, 

diverso di leggere il passato il presente ed il futuro sul volto  di ogni persona".

Attraverso la fisiognomica e la morfopsicologia si possono conoscere 

i significati di tutti i tipi di viso, occhi, naso bocca orecchie. 

Le pieghe significative, Le faccine espressive tipo...

In Questo Laboratorio Robim Entheos scende nel dettaglio di tutte le tipologie 

di viso possibili, per poi scendere ancora più in profondità 

e  toccare tutti i tipi di differenze e i loro relativi significati.

Un quadro fantastico e divertente dove ogni partecipante rimane stupito

e meravigliato di quanto è importante la comunicazione

e la conoscenza di queste tecniche. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" La gente teme quello che ha dentro, 

me è l'unico posto in cui troverà tutto quello che serve"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso questa giornata conoscerai la decodifica della 

Tua impronta genetica registrata al momento della  nascita. 

Sia nei comportamenti coscienti ed incoscienti".

Introduzione ai principi della Scienza della Differenzazione di Ra Uru Hu 

denominata “Sistema del Disegno Umano”

Durante l’incontro della durata di una giornata, il partecipante verrà guidato 

attraverso le fondamenta di questo nuovo Sapere Rivelato. 

Si focalizzerà l’attenzione su come viene calcolata la Body Chard/ Corpo 

Grafico ed il significato degli elementi che la compongono che permettono di 

differenziare l’Essere Vivente, attraverso Tipo, Strategia e Autorità.

Ad ogni partecipante viene consegnata la propria mappa genetica in modo da 

verificare in tempo reale l'informazione trasmessa su esempi concreti per 

poterne già fare esperienza dal vivo. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   

Cercami anche su Facebook : Robim Entheos - Krea Academy Entheos 

Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV
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" E' limitata la mente che non riesce a guardare 

qualcosa da diversi punti di vista"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Apprendere come sviluppare efficacemente il proprio potenziale 

in sintonia con la propria natura e preservarne  l'autenticità, 

riconoscendo ed accettando  la tua genetica comportamentale 

e la differenza tra temperamento e comportamento. 

KREA INTELLIGENCE MIND E’ uno strumento formativo che costituisce 

un Metodo Scientificamente rilevante, convalidato dalle Neuroscienze,

dalla Biologia Molecolare, dalla Psicologia e dalla Genetica comportamentale. 

Partendo dagli studi del comportamento umano del cervello di Mac Lean: 

Neo-cortex – Limbico – R-complex arriviamo al cervello del Cuore 

e delle meccaniche quantistiche. Attraverso questo laboratorio 

comprendiamo le diversità di ognuno, come funzionano tutti i cervelli 

e la loro evoluzione,  per saperne tenere conto, significa scoprire come e 

perché le nostre specifiche Componenti Genetiche ci influenzano. Pur essendo 

uno strumento derivato dall’ ambito scientifico, i punti di forza sono

la semplicità, la rapidità di comprensione, l’immediatezza dell’utilizzo 

in pratica e l’incisiva visualizzazione dei risultati. Si trasmette al partecipante 

la propria combinazione, predisposta nei suoi tratti fondamentali e dunque 

anche dei punti di forza, delle aree di miglioramento e in qualche modo, 

anche dei limiti da fronteggiare. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   

Cercami anche su Facebook : Robim Entheos - Krea Academy Entheos 

Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV
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" Fondersi senza Confondersi"

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso questo viaggio ti verrà rivelata la chiave della coscenza divina
per vivere al meglio nel tempio degli Dei".

"Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. 
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. 

L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. 
È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità". 
Sei dentro a Matrix, ma come funziona la tana del gran coniglio? Cosa vedi?
Uomini d'affari, insegnanti, avvocati, falegnami... Tutte proiezioni mentali 

della  gente, la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata. 
Sono così disperatamente dipendenti dal sistema, 

che combatterebbero per difenderlo.
Uno è singolo, due è coppia, tre è tribù quattro è famiglia e cinque è penta...

Penta è la famiglia quantica...la matrice del noi è rivelata. 
In questo fantastico laboratorio, Robim Entheos ci svela IL SEGRETO
di come si krea la Matrix la coscenza divina, questo campo intelligente 

di energia che unisce tutte le cose, di come ci influenza e la influenziamo, 
come attingere da essa e riuscire a fondersi senza confondersi...

A chi è rivolto: 
Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 
Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 
con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com
Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   
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" Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a padroneggiare il surf "-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso questoworkshock, imparerai ad utilizzare consapevolmente 

e in maniera corretta tutte e cinque le  bio-frequenze 

e ne comprenderai il senso reale e pratico di come entrare 

in Genial-Empatia e Gen-Etica con il tuo DNA.  ".

Le onde cerebrali sono il prodotto di scariche elettrochimiche dei circuiti 

neuronali e sinaptici, che generano un campo elettromagnetico. 

Il nostro cervello, quindi, emette delle onde elettromagnetiche che, 

in base alla loro frequenza, determinano, in noi, differenti ed effettivi risultati 

o particolari stati percettivi coscienziali del sistema psico-fisico!

Le cinque diverse frequenze del nostro cervello, come afferma la scienza, 

sono, in ordine decrescente: Gamma, Beta, Alfa, Theta e Delta. 

In questo Riuscirai attraverso questo percorso a riattivare delle aree 

corporee, nel senso chimico frequenziale, solitamente spente ed inerti.

E’ praticamente una vera “accensione” 

del geniale potenziale umano non riconosciuto.

Con questi segnali frequenziali emessi e trasmessi, sarai in grado di rilevare 

ed ottenere concreti risultati di ben-essere personale capaci se vorrai 

di migliorare la qualità anche del tuo vivere sociale. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   
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" Tutto ciò che ci irrita negli altri ci può condurre

a un comprensione di noi stessi"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Riuscire a comprendere il senso di  ogni incontro.

Attraverso gli specchi scoprirai che nella vita niente succede per caso".

Tratto dalla trascrizione della  videoconferenza

"Camminare tra i mondi" di Gragg Braden:

Gli antichi Esseni forse identificarono meglio di chiunque altro 

il ruolo dei rapporti umani, riuscendo a dividerli in 7categorie: 

7 misteri corrispondenti ai vari tipi di rapporto che ciascun essere umano 

avrebbe esperimentato nel corso della sua vita di relazione. 

Gli Esseni li hanno definiti “specchi” e ci fanno ricordare che in ogni momento 

della nostra vita la nostra  realtà interiore ci viene rispecchiata dalle azioni, 

dalle scelte e dal linguaggio di coloro che ci circondano.

Gregg Braden è uno scrittore americano, considerato da Robim Entheos

uno dei pionieri della commistione tra spiritualità e scienza, lo ha ispirato

a realizzare questo splendido capolavoro dal punto di vista comunicativo, 

dove in questo laboratorio ognuno percorre il viaggio nelle proprie maschere, 

potrai comprendere, sentire, percepire che niente succede per caso

e  per sempre, riconoscere e decodificare ogni messaggio che l'universo offre...

Dopo questo fantastico viaggio saprai che nel gioco della vita 

non potrai più perdere...O VINCI O IMPARI...   

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV



La Formazione 

l'unica droga 

che Krea

Indipendenza !!!

THE FQC™
Family Quantum Consultant

Diventa 

anche Tu un 

Consulente 

Quantico 

di Famiglia...

La PROFESSIONE 

DEL RISVEGLIO

" In principio era il Verbo, 

in sanscrito  “Nada Brahama” Il mondo è suono."

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso la conoscenza e l'utilizzo corretto delle frequenze

si può riprogrammare il  DNA .

L’UniVerso è  UN TUTT' UNO energetico manifestato da Vibrazioni.

Tutta la creazione è una sinfonia di suoni, di vibrazioni, in cui le singole parti 

si inseriscono attratte dalla risonanza con i suoni simili. 

La Cimatica e' una scienza che studia le forme prodotte dalle onde ossia

dalle frequenze che possono essere vibratorie, sonore, elettromagnetiche, ecc. 

I suoni che posseggono determinate frequenze, hanno un potere straordinario 

sulla fisiologia umana grazie appunto alla forma che accoglie informazioni 

coerenti alle leggi della creazione universale. 

In questo laboratorio Robim Entheos ci rivela alcuni segreti e associazioni 

di come utilizzare determinate frequenze sonore vitali,  del loro potere 

straordinario e benefico sulla fisiologia umana e di come in maniera 

AUTONOMA E INDIPENDENTE, in un ambiente silenzioso 

si possono effettuare sedute di ricerca interiore. 

Ad esempio un suono con frequenza a 528 Hz, può essere utilizzato prima 

di andare a dormire per ri-armonizzarsi o anche per cancellare le “basse 

frequenze” derivanti da pessime situazioni vissute o emozioni provate. 

Queste frequenze possono riparare e riprogrammare il Tuo DNA. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo 

di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori 

e Networker con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   
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" La mente è un ottimo servitore ma un pessimo padrone"

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso queste rappresentazioni saprai  come fare per  riprenderti 

la tua energia vitale, ottenere l’attenzione e alleanza altrui 

e ritornare a realizzare, la tua vita e i tuoi scopi.

Hai delle situazioni  in sospeso, riferite  ad eventi passati,

che ti stanno facendo  vivere un malessere persistente

e/o una sensazione di disagio  nel presente?

Ecco lo Strumento e la  giornata giusta per Te .

Fai scacco Matto alla Tua mente.

In una mappa che rappresenta la tua mente, con l'utilizzo del pongo colorato, 

ricostruirai l'Idea che hai di alcune situazioni della Tua vita. 

Il risultato sarà un' istantanea della Tua situazione e di ogni fattore esterno 

che ha preso possesso di te e sta bloccando la Tua essenza.

Attraverso questa rappresentazione grafica prenderai coscienza di chi 

e cosa si sta prendendo gioco di te.

Con le tecniche che ti verranno rivelate riuscirai a riprendere in mano 

la tua vita, mettere in scacco la tua mente e il tuo aggressore.

Ora sei pronto fai la Tua mossa, finalmente quel potente pilota riprenderà

la guida del veicolo e continuerà felice verso il  Suo meraviglioso viaggio. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo 

di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori 

e Networker con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" L'unica differenza fra un santo e un peccatore sta in questo, 

che ogni santo ha un passato e ogni peccatore un fututo"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Rivelazione delle 14 Chiavi del Potere della Persuasione, 

attraverso la corretta Decodifica e Conoscenza 

di questi  strumenti si ottiene la capacità all'utilizzo 

nell'arte del Linguaggio Condizionante.

L’arte di corrompere e manipolare:

Fin dall’inizio dell’evoluzione, gli esseri viventi, hanno sempre avuto 

la necessità di comunicare tra loro. La ragione principale è riconducibile 

al perpetuare della specie ed è legato all'istinto e al bisogno di sopravvivenza.

Una volta consolidati questi bisogni entrano in gioco 

quelli di tipo psicologico e di riconoscimento personali. 

Da bambini abbiamo attraverso il rispecchiamento dei nostri genitori 

imparato ad utilizzare tutti i mezzi di corruzione e di manipolazione 

possibili per ottenere tali riconoscimenti o bisogni sociali. 

Attraverso l’utilizzo di queste leve, ed anche in maniera molto provocatoria, 

Robim Entheos entra  nei percorsi di una vita fatti dall’uomo adulto 

nel continuare ad utilizzare la corruzione e la manipolazione rivelando 

le 14 chiavi della persuasione, come utilizzarle al meglio e come attraverso 

l'uso della parola e di alcune tecniche metterle in pratica. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Le cose non Cambiano, Cambi Tu il modo di guardarle"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

Rivelazione di una Nuova ed Efficace Metodologia di  Negoziazione 

e Consulenza costruita non sulla Vendita ad Imbuto (Sistema AIDA), ma 

basato sulle Frequenze, sulla Fisica dei Quanti, utilizzando il Cervello 

Del Cuore (Sistema DACAP) mettendo al centro il Cliente e le Sue esigenze.

IL MIGLIORE CORSO SULLA VENDITA... Il mestiere più bello del mondo... 

Attraverso la corretta Decodifica e Conoscenza di questi strumenti si ottiene 

la capacità all’utilizzo di questa Metodologia di Vendita, costruita su misura 

della Tua persona e del Tuo stile. In questo laboratorio di vita, 

il mitico Robim Entheos ci racconta attraverso degli esempi le proprie 

esperienze vissute sul campo in oltre 30 anni, 

che lo hanno portato, a fare 98 vendite a 77 clienti 

in 100 dimostrazioni consecutive 

e ci rivela  il SEGRETO di questo successo. 

Il laboratorio è ricco di esercizi e di simulazioni personalizzate per acquisire 

abilità e competenze utili a padroneggiare le più efficaci tecniche 

di comunicazione e vendita, con vincenti strategie di negoziazione attraverso 

l’apprendimento di metodologie e strumenti avanzati e inediti 

per diventare un closer di successo. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Prenditi il diritto di sorprenderti"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Acquisire in  particolare una buona Capacità Espressiva, più in generale, 

una valida Abilità Comunicativa, profonda e ovviamente sfacciata, 

disinibita di essere se stessi davanti agli altri".

Immagina quanto e come vivresti meglio se riuscissi a spiegarti sempre bene, 

con una comunicazione brillante, una dialettica  ricca e addirittura, 

con un’oratoria disinibita ed una personalità carismatica.

Percepisci quanti benefici?  Sentirsi timidi può bloccarti dall’avere 

una piacevole vita sociale e dal farti trovare e vivere ciò che ti piace. 

Fortunatamente ho delle buone notizie per te : puoi vincere la timidezza. 

E voglio anche farti una rivelazione  scioccante : io sono stato timido...

molto timido, più timido di un timido. Tutto quello che dovrai fare                 

sarà disabituarti progressivamente a non essere più timido.

Il Laboratorio di  Disinibizione  Oratoria farà tutto questo per te, 

è tutto ciò di cui hai bisogno, un percorso per togliere quei freni che ti hanno 

bloccato ed impedito di essere te stesso in alcune circostanze, 

sia nella vita personale, professionale che finanziaria. 

Rimarrai entusiasta del risultato ottenuto e di come dopo questa giornata

ti sentirai libero di esprimerti e di parlare davanti a persone senza essere 

un esperto di dizione o di oratoria, ma semplicemente rimanendo te stesso.

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Chi non cammina non inciampa-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso alcune tecniche avrai tutte le competenze

per parlare in pubblico senza provare più panico".

La maggior parte delle persone ha paura a parlare in pubblico, 

il  saperlo fare, è una delle  abilità fondamentali 

per avere successo nella vita e fare la differenza. 

Non importa che tu debba parlare ad una o più persone, 

che si tratti di un figlio, un genitore, un compagno 

o tenere un corso o un importante meeting di lavoro, 

saper comunicare in pubblico ti permette di far passare il tuo messaggio, 

di farlo in maniera coinvolgente, di essere ascoltato.

Questo non è il classico corso per parlare in pubblico, 

ma qualcosa di completamente inedito.

In questo laboratorio apprenderai alcuni trucchi fondamentali 

per uscire per sempre dal panico e attraverso una metodologia vincente 

e con  l'utilizzo di alcuni accorgimenti imparerai come  gestire lo Stress, 

gli ancoraggi, le posture corrette, la gestualità, lo sguardo aperto,

la gestione delle domande e delle obiezioni, delle pause, 

del tono, timbro, volume e tanto altro.

Tutto questo sarai tu a farlo, sarà per te un giorno fantastico. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.
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" Se un mistero è pieno di voci inizia l'invisibile"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Conoscere la grammatica della voce, tutte le tipologie di influenze possibili 

ed imparare ad utilizzarle".

La voce è frequenza ed ha un impatto fondamentale nella vita.

In questo laboratorio potrai conoscere tutte le tipologie possibili della voce 

e riprogrammarle con un  primo rivoluzionario metodo che consente

a tutti di imparare le combinazioni, da quelle legate alla parte mentale, 

a quelle al cervello sensitivo, 

da quelle legate al cuore a quelle  delle emozioni.

Ora il Dna della voce è rivelato, 

potrai migliorare così le relazioni personali e professionali.

Un metodo semplice e immediato che ti insegna a usare la tua voce 

combinata dalle influenze genetiche di chi entra nel tuo campo, 

sarà impressionante scoprire le potenzialità che ricevi dall'esterno 

e quelle invece innate dentro di te. 

Queste frequenze si confondono, fondono insieme influenzando

fin dal primo istante, te ed il tuo interlocutore.

Solo conoscendo tutto questo potrai esprimere il meglio di te 

e del campo che si è creato. 

A chi è rivolto: 

Il percorso è particolarmente adatto per gli Operatore Olistici, Insegnanti, 

Genitori, Imprenditori, Manager, Direttori Commerciali, Capi Gruppo di 

Organizzazioni, Enti, Associazioni, Movimenti politici, Venditori e Networker 

con particolare attitudine al cambiamento e rinnovamento.

www.krealife-mtx14.com  - www.kreaidentity.com  - www.robimentheos.com

Per info scrivi email: entheos.eventi@gmail.com   

Cercami anche su Facebook : Robim Entheos - Krea Academy Entheos 

Guarda i Video sul nostro canale Youtube:  Entheos Avatar TV
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" Sii Umile per ammettere i tuoi errori, 

intelligente per imparare da essi e maturo per correggerli"

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso questa giornata viene consegnato il codice etico e  deontologico

e i regolamenti della figura dell'operatore olistico  professionale THE FQC™ .

Il corso serve per orientare all’inquadramento delle figure Professionali 

che vogliono integrare il proprio percorso formativo Olistico 

con quello effettuato in Entheos; al fine di presentarsi all’Esame Privatisti 

per diventare THE FQC™ Professionista Operatore Olistico con Attestazione. 

Nel Corso verrà anche spiegato il Regolamento Etico Deontologico 

che fissa le norme comportamentali idonee sia per gli studenti Entheos

in formazione che per i Professionisti Entheos già attestati 

e che vogliono entrare nel mondo del lavoro in regola con le norme vigenti.

Viene inoltre spiegata la Legge Italiana 4/2013 sulle professioni 

NON Regolamentate in cui rientrano i Counselor e gli Operatori Olistici, 

in particolare verrà spiegato l’uso e applicazione degli ECP 

(Educazione Continua Permanente) per il mantenimento dei livelli di 

qualifica professionale; di cui i Formatori Trainer della 

Krea Academy sono abilitati al rilascio.
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" L'Unica Via di uscita è l'entrata in se stessi"-

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

"Attraverso questa seduta utilizzerai strumenti di guida 

verso la Tua Evoluzione, Trasformazione e Risveglio ".

Attraverso una sessione individuale  di THE FQC  sei accompagnato

nell’ ascolto del Tuo mondo emotivo, 

aiutato  a superare le fasi problematiche della vita 

e i periodi di trasformazione. 

Questa attività è rivolta  alla persona che vuole diventare consapevole

della propria bellezza interiore e dei propri talenti, per trasformare in forza 

le esperienze dolorose della vita. Verranno usate tecniche energetiche per 

sciogliere le convinzioni limitanti interiorizzate dall’ anima e attraverso

la propria scelta di evolvere, trasformarsi e risvegliarsi, 

permetterai al Tuo “corpo di luce” di espandersi 

diventando il Tuo maestro interiore per il quotidiano vivere.

Durata 4 ore  circa 
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" THE FQC™ Il CONSULENTE QUANTICO DI FAMIGLIA

il Guerriero Entheos, O vince O Impara"

OBIETTIVO DEL LABORATORIO: 

" Test con verifica alla  abilitazione THE FQC™

Family Quantum Consultant,

il  percorso professionale Olistico del Consulente Quantico di Famiglia.  "

In questa giornata nella prima parte farai un TEST scritto, 

poi nella seconda parte risponderai a qualche domanda

davanti ad una commissione dove verrà valutato

il Tuo grado di apprendimento e preparazione alla professione. 

Subito dopo la verifica, parteciperai alla Tua fantastica celebrazione 

di Consulente Quantico di Famiglia. 

Riceverai il Tesserino THE FQC Family Quantum Consultant

e verrai iscritto nell'albo interno degli abilitati. 
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