
CORSO DI COSMESI 

NATURALE PER OPERATORI 

OLISTICI E… NON SOLO!

Il corso teorico-pratico ha come obiettivo quello di 

fornire le basi per l’auto-produzione di cosmetici 

naturali per la persona e di prodotti specifici per i 

professionisti del benessere.

Si compone sia di parti teoriche, fondamentali per 

l’acquisizione di nozioni sulle materie prime e sulle 

tecniche di produzione, che di una sperimentazione 

pratica con la quale ciascun partecipante avrà la 

possibilità di portarsi a casa campioni dei prodotti 

realizzati.

Acquisite le basi tecniche dell’autoproduzione, sarà 

poi semplice nel tempo applicare varianti specifiche 

per esigenze o personalizzazioni.

Il corso si struttura in moduli sia in presenza che 

online per le parti che facilmente lo supportano e 

sarà costituito da tematiche differenti. I moduli sono 

frequentabili singolarmente, a seconda dell’interesse 

personale,  a parte la partecipazione al 1° modulo 

che è propedeutico all’acquisizione dei fondamenti.

Il corso è a numero chiuso (max 8 partecipanti)

Per informazioni dettagliate:

info@pantareimilano.it

345/0877700

mailto:info@pantareimilano.it
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Programma Modulo 1 – WEBINAR

Teoria

 Cosa sono i cosmetici

 Analisi critica della cosmetica convenzionale

 Introduzione alla lettura degli ingredienti in 

commercio

 Perché autoprodurre i cosmetici?

 Cosmesi biologica in commercio. Inganno o 

verità?

 Materiale necessario per l’autoproduzione e 

norme igieniche

 Le materie prime in cosmesi (prima parte)

 La pelle e le sue esigenze

Programma Modulo 1 - in presenza 

Preparazioni

Crema base

Unguento

Olio da massaggio personalizzabile

Struccante solido alla pasta di mandorle
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Programma Modulo 2 – WEBINAR

Teoria – data da definire

Le materie prime in cosmesi (seconda parte -

approfondimenti)

Il contributo del mondo delle piante: 

Oli essenziali, gli oleoliti, i macerati

Le argille, le maschere e gli scrub

Come fare gli oleoliti

Introduzione al mondo dei profumi

Programma Modulo 2 - in presenza 

Preparazioni – data da definire

Profumo solido

Struccante liquido

Burro cacao

Burro corpo solido

Scrub corpo al sale rosa


