BENESSERE ANIMALE: SALUTE E CURA DEGLI ANIMALI

CORSO DI AUTOPRODUZIONE DI COSMETICI E
RIMEDI CON PRODOTTI DELL’ALVEARE

Per le iscrizioni dando i propri dati anagrafici (nome-cognome- codice fiscale –
data di nascita- luogo di nascita – occupazione- p.iva agricola se in possesso- mail
di riferimento) scrivere a: monica.fontana.tn@gmail.com
SEDE: NOVALEDO PRESSO LA SEDE DELLA CASSA RUALE
DOCENTE: LINDA MARTINELLO
DURATA: 10 ore (frequenza minimo 7 ore) il corso è gratuito per i partecipanti. Si
chiede di portare 5 piccoli contenitori di vetro con coperchio (dimensioni inferiori a 50 ml)
PROGRAMMA:
25 NOVEMBRE: 14.30/18.30
2 DICEMBRE: 14.30/17.30
9 DICEMBRE: 14.30/17.30
Argomenti trattati:
• La struttura della pelle, l’assorbimento dei prodotti cosmetici,
• i rischi della cosmesi autoprodotta, le allergie
• La conservabilità dei prodotti cosmetici fatti in casa
• Le materie prime utilizzate: grassi (olii e burri, cera d’api), sostanze acquose, miele, principi attivi
• L’estrazione dei principi attivi in diversi solventi: oleoliti, infusi e decotti, macerati
• La solidificazione degli oleoliti
• La saponificazione
Durante gli incontri tutti i partecipanti produrranno (a titolo esemplificativo): unguenti, stick labbra,
oleoliti, maschere, scrub. La tipologia dei prodotti dipenderà dalla stagione e dalla disponibilità delle
materie prime. Si consiglia di portare del proprio miele, cera ecc. in modo che possiate usare i vostri
prodotti.
Il numero massimo di partecipanti per una efficace conduzione del percorso è di 15 persone. Le
iscrizioni si apriranno il 24/10/2022 fino al 01/11/2022 e verranno accettati i primi 15 iscritti in
ordine di arrivo. Verrà data precedenza alle persone con partita IVA agricola o azienda agricola in
quanto priorità del bando.
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