Mi chiamo Zanchi Roberto, in arte SANGIT SHAILENDRA

Nella mia vita (ho 58 anni) ho sempre avuto due passioni, che sembrano opposte e che hanno in
comune in realtà solo l’iniziale, la M:

la Matematica e la Meditazione…
Dopo il normale periodo di praticantato, ho aperto il primo ufficio a 26 anni, in contemporanea con
un altro evento della mia vita (scopri sotto quale…). Nel corso degli anni il mio lavoro si è evoluto,

mi sono messo in società con un collega, adesso abbiamo due sedi in Lombardia, quattro impie-

gate e siamo in procinto di acquisire un altro studio professionale….

Sotto l’aspetto personale, dopo varie esperienze… yoga, teatro… incontro Osho e la

meditazione. Il primo viaggio a Poona nel 1987 con relativo sannyas è a 26 anni… tre mesi
indimenticabili passati al resort, dove torno per svariati anni tutte le estati… come molti faccio nel

tempo la trafila di corsi, di gruppi, di terapie per finire nell’ultimo periodo più sul campo della meditazione vera e propria, il satori, e l’ultima bellissima Maha Osho Vipassana con Shunyo a Miasto.
Il punto di incontro, se così si può dire, di questi due lati della mia personalità, avviene, ovvia-

mente, con la tenuta della contabilità di molti meditatori e sannyasin, organizzati sia

come ditte personali che come associazioni, tra cui, da tanti anni, l’Oshoba, l’Osho Campus di

Sommacampagna/Povegliano, l’Osho Rebalancing... È ovviamente più piacevole avere tra i

clienti persone con cui condividere qualcos’altro oltre al lavoro…

E adesso, con l’avvento della Fatturazione Elettronica, la distanza non è più un problema…

Le fatture si scaricano direttamente dal portale e l’incontro con i clienti può avvenire tranquilla-

mente al telefono, per mail o via Skype….

Quindi, per la tenuta dei libri contabili, la gestione delle scadenze fiscali, per le tue tasse, ecc. ecc. in

un rapporto amichevole ma consapevole, contattami al 347/053.25.81 o zanchi@studioelda.eu

