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Corso di eco-cosmesi “Il bello della natura” 

“Le piante amiche della pelle, laboratori di eco cosmesi per imparare a prendersi cura 

di sé in maniera naturale” 

 

Il corso, a cura della dott.ssa Alessandra Miraglia, è finalizzato a:  

1. imparare a leggere le etichette dei prodotti cosmetici in commercio  

2. conoscere le piante officinali e loro usi cosmetici 

3.  realizzare crema dopo-sole, spray anti-zanzare, burro cacao, oleoliti, gel di aloe ed altri rimedi 

naturali semplici ma efficaci  

 

Le date:  

Lunedì 16 Giugno ore 18.00 – 20.00  

c/o la sede di Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/c 

 

Domenica 22 Giugno ore 9.30 – 13.30  

c/o Parco dell’Europa Unita nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente Orti in Festa – il 

Verde va in città 

 

Mercoledì 25 Giugno ore 18.00 – 20.00  

c/o la sede di Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/c 

 

Lunedì 30 Giugno ore 18.00 – 20.00  

c/o la sede di Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/c 

 

Il corso è aperto a tutti gli interessati. La partecipazione è gratuita per i soci del Circolo Legambiente 

di Potenza, per i non soci il costo è di 30 €. 

 

 

Compila il modulo di adesione:  
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MODULO DI ADESIONE 

 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Tel.  

@mail   

socio di Legambiente nel 2014   

 

Il presente modulo (che prevede l’adesione a tutti gli appuntamenti indicati nel programma) può essere 

consegnato presso la sede di Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/C o inviato via fax allo 

0971.46699, o via mail a legambientepotenza@gmail.com  , entro Lunedì 16 giugno ore 17.00.  

Saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di un numero massimo di 20 partecipanti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 

D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’attività dell’associazione 

Legambiente Circolo di Potenza “Ken Saro Wiwa” 

 

Luogo e data ______________________                                             ____________________________                                                                                 
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