
 

 

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  

in Via IV Novembre n° 2 

a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)  
 

 

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 
_ 

 

Giovedì 22 Settembre 2016           
Serata dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

 

        Bio-Meeting  
 

Presentazione del Libro 
“Se la pelle parlasse” 

 

di Berenice Scarabelli 
 

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

 
 

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


 

                       Programma  Bio-Meeting 
 

Curriculum Relatore 
  

Serata: 20.00-22.00 
► 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 
del libro: “Se la pelle parlasse” a cura 
dell’autrice Berenice Scarabelli. 

 

Ti sei mai chiesto se la pelle parlasse, cosa direbbe 
una volta che l'hai detersa o ne hai applicato una 
crema? Potrebbe forse dirti "grazie che mi hai 
rispettata e dissetata?" O potrebbe forse dirti "la 
prossima volta usa altro per favore!" 
In genere finché la pelle sta bene, è data un po’ per 
scontata e si inizia a correre ai ripari solo quando 
presenta qualcosa che non va o quando si superano i 
25 anni (età in cui inizia l’invecchiamento cutaneo!). 
Ma quando acquisti un cosmetico, a cosa presti 
attenzione? La maggior parte delle persone sceglie in 
base al profumo, al prezzo, al fatto che sia naturale e 
alla sua efficacia tralasciando però il fatto che l'organo 
pelle seleziona continuamente ciò che può entrare e 
non, e tralasciando che il gesto quotidiano di mettere 
una crema e poi lavarsi possa andare ad impattare 
nel lungo tempo sull'ambiente… Come vedi il 
semplice gesto quotidiano di acquistare ed utilizzare 
un prodotto cosmetico non è così innocuo come 
possa sembrare perché ci possono essere delle 
conseguenze nel lungo tempo sia sulla pelle, sia 
nell’ambiente. 

 

Serata sponsorizzata da: 

 

 

 

 

Dott.ssa  

Berenice Scarabelli 

 

► Tecnologa alimentare; 
formatrice in chimica 
cosmetologica e alimentazione.   

► Networker di cosmesi ed integratori 
naturali, vegani e freschi. 

► Da 17 anni formatrice per le scuole di 
estetica e acconciatori del F.V.G. in 
anatomia, cosmetologia ed educazione 
alimentare. 

► Promuove corsi di aggiornamento riguardo 
le materie sopra citate rivolti a estetiste e 
parrucchieri e a tutti coloro che sono 
interessati a tali argomenti. 

 

 

 

 

 

 
 

► Contatti: 

 www.cosmesinice.it;  

 info@cosmesinice.it 

 


