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TELE OLO HELP è

un Intervento Rapido di Responsabilità Sociale - IRRS 6/2016

è un borsellino di teleassistenza che chiunque può acquistare a prosecuzione del corso
pre.fem. o anche autonomamente da questo percorso.
è un servizio di assistenza telefonica.
consente di avere una consulenza personalizzata su aspetti imprenditoriali, esistenziali, familiari
di contesto lavorativo di cui il lavoratore, l'imprenditore o chiunque può avere bisogno.
non è un supporto terapeutico
offre la lettura olistica dei contesti e situazioni, e ingaggia strumenti pragmatici di aiuto

garantisce:

1 - la riservatezza totale del servizio;

2 - la tempestività dell’azione di supporto;

3 - è un servizio ecologico, si fa a distanza via telefono se vi è stata già conoscenza con il
corso, altrimenti dopo una primo incontro via skype;
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4 - non necessita di dover per forza durare ore, la media osservata dopo i primi tele-incontri
è fra i 22-30 minuti;

5 - è frazionata in base alla durata della telefonata;

6 - il consumo è dato dal tracciato telefonico approssimato al quinto minuto successivo;

7 - la telefonata minima è di 15 minuti;

8 - la telefonata è a carico di olomanager;

9 - l’approccio è il medesimo dei corsi, è olistico e fornisce indicazioni pragmatiche e di facile e
immediata applicazione.

COSA DICONO DI OLOMANAGER:

portatrice di una luce che rischiara molte strade con una appropriatezza e immedesimazione
meravigliosa, un calore meritevole di grandi soddisfazioni.
pier luigi toncelli - medico omeopata, cecina

intuisce il disagio e ti sostiene nel trovare le risposte giuste perché la sua professionalità si basa
sull'autenticità e sul vero ascolto.
maria ayroldi - insegnante, molfetta (ba)

è una persona unica. Dopo l'incontro che ho avuto con lei sicuramente ha acquisito sicurezza e
decisione più che mai. F. è entrata nel mio buio profondo facendomi vedere le cose sotto un
altro punto di vista, dandomi la forza interiore di cui ognuno di noi ha bisogno. Voglio
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abbracciarla forte!
gerardo gaudiosi - impiegato - contursi (sa)

gli incontri inaspettati sono I più belli...e quello con fabrizia è di quelli che ti cambiano la vita
interiore. F. ti scruta nell'anima e ti porta via il buio che è in te...Psicologa, sociologa,
antropologa, in una parola lei è meravigliosa. Ma lei ti dice "non sono nulla di tutto ciò, il campo
è il mio maestro". Io vorrò sicuramente riincontrararla. Auguro a tutti di poterla conoscere e
passare un po' di tempo con lei.
lucia pastore - maestra - contursi (sa)

è sorprendente la sua tenacia per la realizzazione di progetti umani.
mariagrazia papuccio - ingegnera tpl - firenze

grazie per oggi fabrizia, è piaciuto ritrovarsi in profondità.
è stata apprezzata da tutti. una bella mattinata. emozioni, verità e affetto.
caterina giraldi - imprenditrice fashion, firenze

una tecnica a portata di mano nel momento critico del bisogno.
fabrizia ti fa vedere le cose semplici che spesso non vediamo
o che non siamo più abituati a vedere.
e questa è una bella riflessione che puó cambiare la prospettiva:bello!
silvia innocenti - professionista settore fashion, firenze

fabrizia e il suo messaggio olistico sono l'uragano
che ti aiutano a spazzare le cose inutili della tua essenza interiore
per lasciare lo spazio e l'aria necessari a far crescere le cose utili.
Il terzo occhio per una visione totale.
clotilde giurleo - avvocata, firenze

dopo l'incontro con Fabrizia...i miei occhi hanno acquistato una luce diversa...
non so...lei è una donna che sa leggerti dentro...grazie...
liana fortunati - operaia produzione fitoprodotti, monterchi
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per l'esperienza che ho avuto in tre anni di collaborazione con F. in un delicato ambito
istituzionale, non mi stupisce e anzi apprezzo il nuovo servizio di consulenza telefonica che lei
offre con TOH!, lo riconosco appropriato alla sua personalità e alla sua capacità di usare la
parola come vero e proprio strumento di azione, non pura dialettica ma costruzione di fatto,
operazione maieutica ma anche opera comune con l'interlocutore.
gianfranco cavaliere - pubblicitario, martina franca (ta)

olomanager, Fabrizia, ti accompagna per mano verso consapevolezza e leggerezza!
pina assennato - maestra scuola primaria, firenze
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