
 

Obiettivi 
 

NATURAL-MEETING:  
Bio-Meeting 

Energy-Meeting 
Nutra-Meeting 
Omeo-Meeting 
Phyto-Meeting 
Psyco-Meeting 

Quantic-Meeting 
 

si pongono come principale 
obiettivo quello di fornire  ai 

partecipanti: 
 Una informazione accurata su possibili 
ulteriori approcci diagnostici e clinici; 

 I concetti basilari presenti nei vari tipi 
di terapie complementari a 
disposizione; 

 Indicazioni sulla gestione delle 
patologie e su eventuali percorsi 
terapeutici di tipo complementare; 

 Documentazione scientifica della 
validità di tale approccio diagnostico-
terapeutico. 

 

Modalità di Iscrizione: 

L’iscrizione a questo Natural-Meeting è 
gratuita ed aperta a chiunque voglia 

partecipare. L’iscrizione obbligatoria, per 
motivi di organizzazione, potrà essere di 
volta in volta formalizzata con i rispettivi 

rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici o 
telefonando direttamente presso la 
segreteria dello Studio Sclauzero. 

 

Come Arrivare   
 

 
 

I NATURAL-MEETING  
si terranno presso la sede  

dello Studio Sclauzero  
 

 

CONTATTI ED ISCRIZIONI 

Studio Specialistico  

dott. Eugenio Sclauzero 

Via IV Novembre 2 - 33050  

Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD) 

Tel.: 0432-929692  
 

E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com 
 

Ulteriori informazioni sul sito Web: 

 www.psichenaturale.it 

 

O.S.T.E.M.D.A. srl e 

l’Equipe multidisciplinare  

 

PSICHE NATURALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

presentano i 
 

NATURAL-MEETING 
 

Mercoledì 18 Maggio 2016           
Orari: Serata dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

 

Bio-Meeting Nutrilite:  
una nuova era per la pelle e 

l’importanza di un’acqua pura  
per il nostro benessere  

 

 

Il Natural-Meeting è a numero chiuso  
e riservato ai primi 30 iscritti. 

mailto:sclauzero.eugenio@gmail.com
http://www.psichenaturale.it/


 

 

                Programma        Phyto-Meeting 
 

Curriculum Docenti 
  

Serata: 20.00-22.00 

► 20.00-20.15: Accoglienza e registrazione,  

► 20.15-20.30: Cocktail di 

Benvenuto: allestito con 

prodotti Biologici; 

► 20.30: Presentazione dei prodotti naturali di 

integrazione Nutrilite e della Nuova Linea 

per la pelle TRUVIVITY; 

 

► 21.20: Presentazione del Sistema per il 

Trattamento dell’Acqua eSpringTM con il 

nuovo Rubinetto Ausiliario. 

 

Serata sponsorizzata da: 
 

 
 
 

NUTRILITE è il marchio numero 1 al 
mondo nella vendita di vitamine e 
integratori alimentari. NUTRILITE è in 
grado di offrire un'esauriente gamma di 
prodotti per la nutrizione e il benessere 
tra cui vitamine e minerali, antiossidanti, 
integratori a base di erbe, integratori per 
sportivi e sostitutivi dei pasti. 

 

 

 
 

 

 

 

Deborah De Sabbata 

► Presenter NUTRILITE presenterà: 

     “Una nuova era per la pelle” 

e 

“L’importanza di un’acqua pura 
per il nostro benessere” 

 
 

► Per Contatti: Silvia Caporale 
 Via Florio 10, 33042 Buttrio - UD 
 Cell.: +393356371523;  
 Mail: silvia.caporale@gmail.com; 

 

 

mailto:silvia.caporale@gmail.com

