
Collaborare con Water of Siloe® costituisce un modo e un metodo che può 
essere facilmente integrato nella tua attività di operatore olistico o in 
campo medico alternativo.  

 

Il sistema di acqua informata in base alla tradizione cabalistica e 
dell’Albero della Vita si compone di 32 referenze, ognuna delle quali è 
strutturata in modo da poter coadiuvare o risolvere direttamente 
blocchi di natura psico-fisica nei quali si può incorrere durante la vita.  

 

Come si diventa operatori Water of Siloe®?  

E’ sufficiente acquistare on line il kit con le 32 referenze e partecipare così ai 
numerosi corsi di formazioni che vengono effettuati durante l’anno o 
prenotare una formazione personalizzata in base alle tue esigenze.  

 

Cosa ottengo diventando operatore Water of Siloe®?  

Nel corso della formazione per Operatore verranno illustrate le 32 referenze, 
il loro funzionamento e come poterle applicare sul corpo. Inoltre verrà 
svolto un lavoro personalizzato utilizzando le lettere ebraiche e l’Albero 
della Vita, strumenti straordinari al fine di svolgere anche e soprattutto un 
lavoro personale di riallineamento su questioni importanti al fine di 
svolgere al meglio la professione olistica.  

 

Quali sono i vantaggi economici che derivano dall’essere operatore Water of 
Siloe®?  

1) Otterrai uno strumento molto valido da unire alla tua professione già 
esistente di operatore olistico, infatti il metodo può essere facilmente unito 
a ciò che già eserciti come attività  

 

 

 

 

 



2) Potrai effettuare acquisto e rivendita del prodotto con sconti esclusivi 
destinati agli operatori Water of Siloe®, sconti che variano dal 20 al 45 per 
cento sul prezzo di vendita in base alle quantità acquistate.  

3) Potrai esercitare in modo esclusivo per la tua zona l’attività di operatore 
Water of Siloe®, senza temere alcuna concorrenza.  

4) Un diploma a tuo nome che autorizza all’esercizio della professione di 
Operatore Water of Siloe®.  

5) Materiale informativo e promozionale da poter utilizzare nella tua 
attività.  

6) Materiale didattico che potrai consultare sempre per aggiornarti 
costantemente  

7) Corsi di aggiornamento con tutti gli operatori per approfondire tematiche 
specifiche.  

Posso diventare anche Formatore e organizzare corsi miei Water of Siloe®?  

Assolutamente si, ogni Operatore può accedere al corso di formazione per 
diventare Trainer Water of Siloe® e organizzare, supportato dalla nostra 
azienda, corsi di formazione in qualunque parte del mondo.  



Costi del corso di formazione per Operatore 

Il costo del corso di formazione per diventare Operatore Water of Siloe® 
include l’acquisto del kit: 1.570 euro  

Se desideri maggiori informazioni puoi contattarci all’indirizzo mail 
info@waterofsiloe.co.uk  oppure telefonare a Marco al +39 3338904759  

 

Per effettuare la rivendita del prodotto si consiglia con l’acquisto del Kit e 
una prima fornitura dei 32 elisir che possono poi essere rivenduti 
singolarmente.  

Si prevedono accordi personalizzati con ogni singolo operatore 
relativamente agli sconti da poter ricevere all’atto dell’acquisto del kit e della 
fornitura.  

 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.  

Il team Water of Siloe 

 


