
COSA OFFRO AI SOCI DI
PRATICAMENTEMUSICA

studio@olos-osteopatia.it
www.olos-osteopatia.it
0432/1715534
351/7093685 (Whatsapp)

         studio.olos
         e.bavera_fisio_osteopata

         Elisabetta Bavera - 
         Fisioterapista e Osteopata D.O.

3491639457 
mail alessia.zoppe@gmail.com 
www.alessiazoppe.it 
www.yogaale.it 

         alessiazoppe 
         a_tu_per_tu_con_l_insegnante 

         dott.ssa Alessia Zoppè 
         Psicologa e Psicoterapeuta 

         atupertuconl’insegnante

Aiuto le donne incinte a preparare il
proprio corpo al momento del parto e a
tamponare eventuali dolori che possono
insorgere durante la gravidanza. Valuto e
tratto i neonati per le problematiche più
comuni (coliche, deformità della testolina,
difficoltà di evacuazione, problemi di
allattamento, ritardo nello sviluppo
psicomotorio) e seguo bambini e ragazzi
durante la crescita.
Lavoro e collaboro con diversi
professionisti all’interno del mio studio per
offrire un servizio il più possibile completo
sia per adulti sia per neonati/bimbi.

Il mio studio si trova a Udine
in via della Roggia 91/a e
lavorano con me dei
colleghi fisioterapisti e
osteopati, una chinesiologa
(che si occupa della
ginnastica individuale e di
gruppo, anche pre e post
parto) e una consulente del
portare. Sono Elisabetta, fisioterapista e

osteopata D.O., titolare dello studio
Olos e sono specializzata nel

trattamento di neonati, bambini e
donne in gravidanza.

 

CONTATTIDOVEDI COSA MI OCCUPO
 

CHI SONO

- Uno sconto del 10 % sulla prima
seduta di valutazione osteopatica

- Una lezione di ginnastica pre o
post parto gratuita all’acquisto di
un pacchetto di 10 (da utilizzare
entro 3 mesi dall’acquisto). 

- Uno sconto del 10 % sulla prima
seduta/servizio/incontro 

- Un buono sconto di 5 € sul primo
abbonamento mensile di yoga per
bambini 

- Un buono sconto di 10 € sul primo
abbonamento trimestrale di yoga
per bambini.

Sono Alessia, psicologa -
psicoterapeuta sistemico familiare
e insegnante di yoga per bambini

Accolgo i genitori e i loro bisogni prima di
tutto come persone, aiutandoli a trovare 
 una modalità più funzionale, solida ed
equilibrata per la loro relazione con i loro
figli. Progetto incontri nelle scuole sempre
a supporto della genitorialità. Svolgo
terapie di coppia e individuali, sia con
adulti che con adolescenti; avvio percorsi
psicoeducativi e promuovo l’attività di
yoga per bambini (sia privatamente che
nelle scuole). Supporto le insegnanti nel
loro lavoro dando importanza alla
relazione, le aiuto a trovare i propri punti
di forza e ad affrontare le problematicità
che incontrano. 

Il mio studio psicologico si
trova in Via Centa 27 a
Nimis. Alcune prestazioni di
consulenza le svolgo anche
presso la sede di
PraticaMenteMusica.

CONVENZIONI
 

riservate ai soci dell'Associazione PraticaMenteMusica Aps
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Realizzo grafiche personalizzate e
artigianali per eventi, annunci nascita,
quadretti nascita o con i progressi dei
vostri bambini, ma anche  inviti, scatoline
porta confetti, party kit. Posso darvi idee e
realizzare  bomboniere o cadeau che fanno
felice l’ambiente.  
Preparo routine illustrate, utili a scandire il
tempo nell'arco della giornata o della
settimana dei vostri bambini.

Il laboratorio si trova a casa
mia a Basiliano (UD) ma
possiamo lavorare insieme
anche a distanza, tramite
videochiamate. Potete
contattarmi dalle mie
pagine Instagram o
Facebook oppure via mail o
dal mio sito: fisseremo poi
una chiamata gratuita e
senza impegno.

Sono Lucia, mi occupo di
comunicazione e grafica per

professionisti e creo design grafici
per eventi. 

Sono anche mamma di 3 bimbi e
per aiutare loro ho iniziato a creare

routine illustrate per le loro
giornate

 

CONTATTIDOVEDI COSA MI OCCUPO
 

CHI SONO

Uno sconto del 5 % sui progetti
grafici, fino a quando sei socio di
PraticaMenteMusica.

Sono specializzata in foto di Matrimoni,
Maternità, Neonati e Bambini. Mi definisco
una fotografa di Famiglia, perché mi piace
creare un legame con i miei clienti e
raccontare e documentare la crescita e le
storie delle loro Famiglie, così da creare
ricordi eterni.
 

Il mio studio si trova a
Remanzacco (UD) ma mi
sposto continuamente su
tutto il territorio nazionale. Vi
raggiungerò ovunque
vogliate: che sia a casa
vostra o nel luogo dove
trascorrerete le vostre
vacanze, io vi arriverò fino a
lì!
 

- Uno sconto del 10 % sul primo
servizio fotografico insieme a me

- Lo sconto del 5 % su tutti i servizi
successivi fino a quando sei socio di
PraticamenteMusica.
 

Sono Rachele e sono una fotografa
professionista, sempre alla ricerca
della bellezza delle cose nella loro

semplicità.

Uno sconto del 10 % sulla prima
consulenza.
 

Sono Chiara, mamma di tre e
Consulente Babywearing dal 2015.

Accompagno i piccoli e le loro famiglie alla
scoperta dei supporti portabebè. Offro
webinar informativi mensili a tema,
consulenze individuali e percorsi in piccolo
gruppo, aiuto i genitori nella scelta del
supporto e li accompagno nel percorso
portato (dal pancione alla posizione sulla
schiena). Nella mia Fascioteca puoi trovare
una vasta selezione di supporti: fasce
elastiche, rigide, marsupi, fasce ad anelli,
mei tai, e vari accessori per il babywearing.  

Ricevo a Udine, presso lo
studio di fisioterapia e
osteopatia Olos in via della
Roggia 91/a, dove lavoro in
stretta sinergia con i colleghi
al fine di garantire ai genitori
una valutazione accurata e
funzionale. 
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