Autoproduzione

CURA DEL CORPO NATURALE, IGIENE
PERSONALE E COSMESI FAI DA TE
Immobiliare San Pietro ti propone il corso gratuito con Lucia Cuffaro.

16

MAG

2018

DALLE 20:00 ALLE 22:30
Alle 19:30 ti aspettiamo per un aperitivo

BOLOGNA — VIA FAENZA, 4
Sala Polivalente Romano Martelli

GRATUITO
Per partecipare iscriviti
sociale.immobiliaresanpietro.it
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Non puoi mancare al seminario
gratuito organizzato da Family
Academy e Immobiliare San Pietro
rivolto a tutti, uomini e donne!

FAMILY ACADEMY: CRESCERE INSIEME

Crediamo che lavorare con passione e impegno per offrire ai nostri clienti un
servizio efficiente e professionale possa convivere in armonia con un’etica
d’impresa capace di generare benessere alla comunità. Noi di Immobiliare
San Pietro abbracciamo questa filosofia e riteniamo che la Responsabilità
Sociale possa migliorare la qualità della vita lavorativa ed extra lavorativa.
Questo è il motivo per cui nasce Family Academy, un insieme di iniziative a
sostegno del territorio.

ECCO DI COSA PARLEREMO

Durante l’evento verranno affrontate
le pratiche più semplici ed efficaci
per rivoluzionare la cura del corpo
quotidiana, personale e di tutta
la famiglia, in modo ecologico e
salutare, attraverso l’autoproduzione
dei prodotti più utilizzati per il viso,
il corpo e i capelli, nel periodo
primaverile ed estivo.
I partecipanti potranno anche
prendere parte attivamente alle
dimostrazioni cimentandosi nella
realizzazione di alcuni cosmetici.
La parte pratica sarà preceduta
da una parte teorica dedicata
alla conoscenza degli ingredienti
dannosi contenuti in molti prodotti
per la cura del corpo venduti nella
grande distribuzione organizzata.

LUCIA CUFFARO

Lucia Cuffaro è presidente del
Movimento per la Decrescita
Felice, dedica il suo operato alla
divulgazione di riflessioni sulla
riduzione degli sprechi e il benessere.
Vive e lavora a Roma. Appassionata
esperta di autoproduzione ed
erbe officinali, partecipa a varie
trasmissioni TV e Radio (Rai3, La
7, Tv2000, Radio S. Marino, Radio
Cusano Campus, Radio Città
Futura), collaborando in particolare
con Unomattina in Famiglia su
Rai Uno, dove conduce dal 2012 la
rubrica Chi fa da sé. I suoi articoli
sono pubblicati su BioEcoGeo, Vivi
Consapevole, Yoga Jornal.

Ti aspettiamo!
Il corso ha un numero di posti limitato.
Affrettati a prenotare il tuo sul sito sociale.immobiliaresanpietro.it
Per ulteriori informazioni: Paola 349 8609761

