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 diagnosticoterapeutico.

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
in Via IV Novembre n° 2
a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

O. S. T. E. M. D. A. srl e
l’Equipe multidisciplinare
PSICHE NATURALE

presentano i

NATURAL-MEETING
_

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

Mercoledì 16 Marzo 2016
Serata dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Bio-Meeting

Alla scoperta
del Cosmetico Fresco…
… e non solo
Il Natural-Meeting è a numero chiuso
riservato ai primi 30 iscritti.

Programma Bio-Meeting
Serata: 20.00-22.00

Serata sponsorizzata da:

► 20.00-20.15: Accoglienza, registrazione,
consegna del materiale didattico e di
eventuali saggi;
► 20.15-20.30: Cocktail
di Benvenuto: allestito
con prodotti Biologici;
► 20.30: Presentazione
prodotti Cosmetici e Nutraceutici Ringana;

► La cosmesi fresca RINGANA è prodotta
fresca al momento e immediatamente
spedita ai consumatori: per questo è ricca
di essenze naturali e priva di sostanze
chimiche inquinanti.

Patrizia Novello
► Consulente
Indipendente
Ringana:

► Finalmente a disposizione per i Clienti un
servizio innovativo, prodotti di alto livello
e totalmente BIO sia per la cosmesi che
per l’integrazione nutraceutica.
► Curare se stessi, il proprio aspetto fisico
ed il modo in cui ci vestiamo può avere
un importante impatto sulla nostra
autostima e quindi sulle relazioni sociali.

► RINGANA ha scelto di imboccare un'altra
strada e rinunciare alla chimica per il
bene della pelle;

Curriculum Relatore

► Il Consulente Immagine non è colui che
"punta il dito" e giudica la persona.
► Il Consulente Immagine si occupa di far
venire fuori il meglio da ogni singolo
Cliente, lo affianca fino a fargli trovare il
giusto percorso per valorizzare il suo
aspetto…non solo esteriore.

► Si occupa di
consulenza
immagine.
► Lavora come
makeup artist e
personal
shopper.

► Indirizzo:
 Via Salvo d’Acquisto 35;
 33050 Pavia di Udine - Italia;

► Contatti:
 Cell.: +393482457048;
 Mail: patrinovelloibero.it;

