


Lo Studio Oli-Do ha ideato 
un Progetto di Benessere 
e Qualità della Vita che 
nasce per dare nuova linfa 
al concetto di Wellness: 
“Flywheel for Wellness”. 

Flywheel for Wellness, 
che significa “Volàno 
per il Benessere” nasce 
con questi Plus:

Dare spessore e profondità 
all’esperienza vissuta nella 
Spa ed espanderne i confini, 
personalizzando i percorsi dei 
clienti.
  
Diffondere la cultura Olistica 
e Sinergica del Benessere 
attraverso sistemi che siano 
solo naturali.

Offrire Consulenza 
e Formazione con l’obiettivo 
di proporre un Prodotto alle 
seguenti Strutture: Alberghi, 
Spa, Resort, Centri Benessere.



Dare un Concept esclusivo 
alla Struttura ospitante, 
legato ad una nuova idea 
di Benessere a 5 stelle.

Catturare nuova clientela. 

Fidelizzarla.

Aumentare la produzione 
del segmento Benessere.

Dare un’immagine della 
Spa che, pur rispettando 
tradizioni millenarie, sia 
innovativa, sulla scia della 
sostenibilità, del green, del 
cibo organico e biologico, 
del ritorno al contatto con 
la natura.

Mission del progetto ll prodotto 
proposto si adatta 
alle esigenze 
della struttura e 
sinergizza con le 
risorse del Centro 
Benessere/Spa.



Come dare 
al Cliente 
un’esperienza 
esclusiva nel 
settore del 
Wellness

Se il Cliente vive un’esperienza di 
apertura, sensoriale, profonda, 
questa esperienza resta.

Grazie al legame che il personale 
instaura con lui, si sente speciale 
e si sente a casa.

Vuole sentire che c’è qualcuno 
che sa come prendersi cura di lui 
e che lo rimetta al mondo. 

Si sente quindi riconosciuto.

E quanto più si crea un clima di 
fiducia, tanto più l’esperienza 
si radica.

Un Cliente che ha vissuto questa 
esperienza con soddisfazione, 
ritorna.



Il Cliente di una spa cerca l’unione di tradizione e innovazione, 
eccellenza, qualità, accoglienza, esperienze singolari ed esclusive.

Flywheel è una novità nel mondo del wellness 
perché promuove:

Programmi Personalizzati specifici.

Evoluzione e sinergia.  

Programmi di Home Wellness in modo che la magnifica esperienza vissuta in albergo 
non resti confinata lì, ma continui.



Flywheel propone 
esperienze 
qualitativamente 
valide con il solo 
aiuto di RIMEDI   
NATURALI, in un 
ambiente che crea 
le condizioni 
favorevoli al 
rilassamento, alla 
rinascita, alla 
trasformazione, 
all’apertura, allo 
sviluppo delle 
risorse personali,
irrinunciabili 
ingredienti per 
un prodotto 
Benessere 
che vuole 
differenziarsi, 
perché a 5 stelle.

Flywheel è 
un prodotto 
che intende 
portare il 
benessere 
oltre la spa.



Il progetto si propone infatti di 
fidelizzare il Cliente finale.

Grazie alla sensazione che gli lascia 
di essere rimesso al mondo, di portare 
con sè nuovi orizzonti, aver trovato 
nuovi pensieri e percorsi per vivere in 
armonia anche quando torna a casa.

Regalandogli un Programma di Home 
Wellness, inoltre, si dà continuità 
all’esperienza vissuta in Hotel e si 
mantiene vivo il suo interesse a tornare.



Al fine di raggiungere questi obiettivi lo studio Oli-Do forma un 
“Team del Benessere”, delle guide sul percorso, 
esperti del settore, che possano tagliare su misura 
per il Cliente ogni programma scelto durante la 
consulenza olistica 

Per questo Flywheel propone:

La Formazione di figure selezionate tra il personale. 
Un Concept specifico destinato alla Spa.
La creazione di prodotti vendibili alla clientela nella forma di Consulenze, Pratiche, Trattamenti, Pacchetti e
Programmi benessere nei settori RELAX – DETOX – LONGEVITY – NO STRESS.
La supervisione nella fase di Start Up. 
Un Follow up a sei mesi.



Valore
Aggiunto

Ogni trattamento è strettamente 
Personalizzato.

Se vuole, il Cliente porta con sé un 
cadeau, un programma di Home 
Wellness, formulato secondo le sue 
esigenze.

Unicità nell’utilizzo di Strumenti 
innovativi, esclusivamente naturali ed 
originali, tutti di prima qualità.
 
Gli strumenti utilizzati agiscono in 
profondità e mirano alla fidelizzazione 
dei clienti perché l’esperienza del 
Wellness entra nella loro casa e nella 
loro vita.

Le Sinergie garantiscono la 
realizzazione del Progetto Benessere 
a 5 stelle.



La formazione del 
personale, che rappresenta 
un tassello fondamentale 
del progetto, include 
moduli della durata di un 
giorno per ogni disciplina.

I moduli saranno suddivisi 
per ogni segmento:
Benessere
Bar/Ristorazione
Ricevimento

Tutti i segmenti insieme partecipano al 
Modulo Olismo, Personalizzazione, 

Fidelizzazione e Soddisfazione del Cliente

Si consiglia la Formazione Continua, 
per nuovi aggiornamenti una volta l’anno.

p.s. si garantisce la formazione online se dovessero subentrare problematiche dovute al Covid.



F
 Formazione degli Operatori 

del Benessere e dello Spa 
Management 

Fiori di Bach SPACromopuntura

Yoga,
Elementi di

Medicina Cinese
e Shiatsu

Touch for Health 
con la Kinesiologia 

Applicata

Attività Fisica 
e Processo 
Evolutivo

Reiki/Thai 
Massage

 

Yoga,
Meditazione e 

Tecniche di Rilassamento

Ayurveda

Aromatologia,
Effetti del Suono 

e Mantra

Yoga,
Filosofia e Pratica

Lo Yoga
nel Wellness
Education

Personalizzazione, 
Fidelizzazione e 

Soddisfazione del Cliente 
Diritto dell’operatore 

Olistico

 I 4 Settori e l’Utilizzo 
del Materiale. 

Detox – Relax – 
Longevity – No Stress



Formazione del 
personale del 
segmento 
Bar/Ristorazione Alimentazione 

Yoga Ayurveda e 
Longevità

 I 4 Settori e l’Utilizzo 
del Materiale. 

Detox – Relax – Longevity – No Stress

Ayurveda

Personalizzazione, 
Fidelizzazione e 

Soddisfazione del Cliente 
Diritto dell’operatore 

Olistico



STAFF

Laura Giustino, ideatrice del progetto
Collaboratori: Emanuela Troncone – Emanuela Russo Krauss – Francesco Mosca

 Vincenzo Citto - Edoardo Pinto - Fabio Stadio - Emanuele Federici 



Ha creato nel 2011 lo 
studio di Psicologia Olistica, 
Benessere e Qualità della 
Vita, Oli-Do Holistic Wellness 
Studio. 
Ha elaborato un metodo 
di lavoro che mette in 
connessione rimedi naturali 
biosinergici.
Pratica yoga dal 2004, 
riconosciuta da Yoga Alliance/
CSEN come insegnante 
esperta e formatrice, 
ERYT 250 plus.
Laura ha ad oggi (2021) più 
di 7.000 ore di insegnamento 
dello Yoga. Classi, Semininari, 
Workshop, presso: il Centro 
Universitario Sportivo, 
Oli-Do Holistic Wellness 
Studio, Centri Benessere, 
Alberghi, Scuole, Ospedali. 
Conta su un’esperienza di 
5 anni in albergo in qualità 
di manager, durante i 
quali ha sviluppato diverse 
progettazioni per il settore 
Spa. Inoltre ha svolto la 
funzione di Consulente per lo 
Spa Management.
Olidostudio.com.

Laura Giustino
Psicolga Psicoterapeuta, 
Specialista in terapie 
Bioenergetiche e 
Bionaturali che seguono 
i principi dell’olismo. 
Docente negli Istituti 
superiori di II grado.



Emanuela Troncone Emanuela Russo Krauss

Biologa Nutrizionista, esperta in alimentazione e dietetica 
vegetariana e vegana, Dottore di ricerca in biotecnologie 
degli alimenti presso il dipartimento di Scienze degli alimenti 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, perfezionata in 
Chimica delle sostanze naturali, presso il dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Docente di biologia 
e materie sanitarie negli istituti 
superiori dal 2007. Esercita come libera professionista e continua 
a studiare e sperimentare la nutrizione come elemento chiave del 
Benessere e della Salute psicofisica del paziente.
È esperta di Dieta della Longevità e Nutrizione Antiage per donare 
ai pazienti il massimo supporto per rimanere in salute e prolungare 
la giovinezza metabolica.

Pratica Yoga dal 1998 con insegnanti certificati Satyananda Yoga 
Vidya Ashram (Milano). Nel 2008 si forma come istruttrice di 
Hatha Yoga presso l’Associazione per lo Studio delle Arti e Filosofie 
Orientali Siddharta di Napoli con iscrizione all’albo Fe.Na.Y. 
(Federazione Nazionale Yoga). Dal 2011 segue corsi di formazione 
in materia ayurvedica presso Azyurveda International Academy di 
Firenze dove consegue l’attestato di operatrice olistica di purva 
karma, trattamenti preparatori alle metodologie di purificazione.
Nel 2015, consegue l’attestato di naturopata in Ayurveda e 
approfondisce le tecniche ayurvediche presso Nagarjuna Ayurvedic 
Centre di Kalady (Kerala - India). Con l’Associazione Custodi 
del Femminino, nel 2020 consegue l’attestato di Custode della 
Nascita (doula), attualmente, segue il corso di Trainer Olistica del 
Femminile. Ha terminato il primo anno di corso di formazione in 
Ayurveda e Yogaterapia con il Maestro Amadio Bianchi.  Insegna 
Hatha Yoga, Yoga Dolce e Yoga in gravidanza e nel post parto. 
Propone consulenze di Naturopatia in Ayurveda e trattamenti 
olistici e ayurvedici.



Francesco Mosca Vincenzo Citto Edoardo Pinto

Consulente Premier per azienda leader nel settore 
aromatologia, pratica yoga dal 2003, consegue la 
certificazione per l’insegnamento dello yoga (Yoga 
Alliance Csen) ed insegna dal 2016. Collaboratore 
presso strutture alberghiere e Spa. Dal 2015 studia 
gli effetti del Suono Vibrazionale a fini meditativi, 
consegue il diploma come operatore con le 
Campane Tibetane. Fa workshop in giro per l’Italia 
di Bagno Armonico.

Master Reiki, Insegnante di Yoga e Meditazione, 
Istruttore di Acroyoga, Insegnante di Yoga in 
Volo, insegnante Yin Yoga, Formatore di Thai 
Yoga Massage, Operatore Shiatsu, Laurea in 
Scienze Motorie e Sportive, Laurea in Attività 
Motoria Preventiva ed Adattata, Trainer psico-
motivazionale.
Vincenzo ha aperto il Centro Tao nel 2012, 
un’Associazione Sportiva e Culturale nata per 
diffondere la conoscenza e la pratica dello Yoga, 
della Meditazione, del Thai Massage, Shiatsu, Reiki 
e di altre discipline che affondano le radici nelle 
tradizioni orientali.

Botanico di ruolo presso Università degli Studi di 
Napoli - Federico II, Vice Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia (CUG). Consulente tecnico-
scientifico per primarie aziende internazionali 
dell’area SPA/benessere, LEMI Group, Mesoestetic, 
Pevonia Botanica, JMF-COSMETICS.



Fabio Stadio Emanuele Federici

Esperto in Terapia Manuale ad indirizzo Fisioterapico, Osteopatico, 
Chiropratico con valutazione posturale metodo Kinesiologia 
Applicata.

Da anni mi occupo di questo settore specializzandomi ancora 
di più nella Kinesiologia Applicata, un metodo ed approccio di 
valutazione per il benessere della persona nell’aspetto Strutturale/
Posturale, Metabolico/Chimico, Psicoemozionale/Psicosomatico.

Da anni svolgo attività di formazione in diverse realtà di formazione 
sia in Campania, Sicilia, Lombardia con corsi di manipolazioni 
vertebrali e kinesiologia applicata.

Formazione in ambito sportivo pluriennale, inizia da giovane 
come atleta professionista, più volte campione del mondo, laurea 
in scienze motorie, ha conseguito differenti master in ambito 
sportivo, in psicologia dello sport di alto livello e in apprendimento 
e insegnamento dell attività fisica attraverso le nuove tecnologie, 
consegue un dottorato di ricerca in morfologia clinica dell’atleta 
professionista. All attivo ha numerose pubblicazioni su riviste 
scientifiche ad alto impact factor. È docente presso l’Università 
Parthenope nella facoltà di Scienze Motorie. 



GRAZIE

CONTACT INFO
www.olidostudio.com

flywheelforwellness@gmail.com
+39 338 615 73 54


