WEBINAR

EAU DE PHILAE
AMICA DELLA CUTE
VIRTÚ BENEFICHE E UTILIZZI
DI UNA RICETTA ANTICA.
LIVE WEBINAR

Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz

1 incontro:

Farmacista esperto in Oligoterapia,
Fitoterapia, Gemmoterapia
e Aromaterapia.
a

24 gennaio 2019 ore 13.30-15.00

CemOn-line Corsi

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina Facebook di Eau de Philae
https://www.facebook.com/eaudephilae/

Per ricevere assistenza tecnica
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

L’Eau de Philæ è una soluzione alcolica a base di componenti vegetali, messa a punto dal dr. Chavannon, omeopata
francese della prima metà del secolo scorso, sulla base di una antica formulazione rinvenuta nell’isola egiziana di Philæ.
Accanto alle indiscutibili proprietà cosmetiche, questo prodotto può vantare attività terapeutiche conferite dalla presenza
di principi attivi di numerose piante che lo compongono.
Importanti autori francesi come Pommier, Binet, Chavannon e Lavallier hanno attribuito all’Eau de Philæ attività
farmacologiche, confermate da studi sperimentali sulla attività antibatterica di questa sostanza effettuati dal Prof. Sabato
Lombardi (Cattedra di Fisiologia Umana I Facoltà di Medicina e Chirurgia – Napoli).
Il dott. Zanghirati, con la sua lunga esperienza di erborista e conoscitore degli oli essenziali, ci condurrà nei segreti di questa
formulazione, svelandoci le sue molteplici applicazioni disinfettanti, cicatrizzanti, antinfiammatorie, antireumatiche,
detergenti, antipruriginose, tonificanti, favorenti la circolazione e molte altre ancora.
Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz
Dopo il conseguimento della laurea in Farmacia, frequenta i corsi di perfezionamento in Tecnologia cosmetica e in Farmacia omeopatica,
in tempi più recenti consegue, negli USA, la laurea in Doctor of Naturopathy. Svolge, dapprima l’attività di Farmacista, contestualmente
a quella di Direttore tecnico di officina per la produzione di prodotti cosmetici e, successivamente, anche quella di Direttore tecnico,
Responsabile controllo qualità, e Responsabile ricerca e sviluppo di officina di produzione di prodotti fito-aromaterapici, prodotti
destinati a un’alimentazione particolare e prodotti “salutistici” a base di piante officinali. È stato incaricato degli insegnamenti di:
Farmacologia omeopatica, Oligoterapia integrata, Fitoterapia e gemmoterapia, nonché di Aromaterapia presso l’Istituto superiore di
Medicina olistica dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e, successivamente presso il Corso di perfezionamento in Medicina
biointegrata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti; mantiene gli incarichi
di insegnamento presso l’Istituto di Medicina naturale di Urbino, l’European Naturopathy and Natural medicine Institute di Roma,
la Scuola di Naturopatia “Vis sanatrix naturae” di Roma e l’ITME Seminars di Atene ed è docente in corsi accreditati nell’ambito del
Programma nazionale di Formazione continua in medicina (ECM). È impegnato nell’attività di consulenza tecnico-scientifica, formativa
e “regolatoria” presso aziende del settore farmaceutico, cosmetico, dei dispositivi medici e degli integratori alimentari.

PROGRAMMA

1 La tradizione delle Aquæ Mirabilis 2 La saggezza e l’equilibrio di una composizione
3 Tinture Madri e Oli Essenziali

4 Le molteplici applicazioni dell’Eau de Philae,
l’Amica della Pelle

CORSO
GRATUITO

EAU DE PHILAE
AMICA DELLA CUTE
VIRTÚ BENEFICHE E UTILIZZI
DI UNA RICETTA ANTICA.
LIVE WEBINAR

1 incontro:

24 gennaio 2019 ore 13.30-15.00
ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti può collegarsi direttamente al link http://cemon_formazione.eventbrite.com
per accedere alla pagina Cemon e visualizzare tutti i nostri eventi ai quali iscriversi e selezionare Webinar Dott.
Wilmer Zanghirati - EAU DE PHILAE, registrarsi e confermare la propria iscrizione al seminario.
Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori e nella prima schermata dovrà specificare alla voce
“biglietto” la quantità, selezionando 1.
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, verrà inviato all’ indirizzo e-mail
indicato un ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione.
Le lezioni verranno trasmesse in diretta attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE
da questo indirizzo: https://www.zoom.us/download. Alcune ore prima del webinar riceverà via mail il codice
di accesso. Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link: https://www.youtube.com/user/
ZoomMeetings. Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà anche seguire le ultime novità sul prodotto
ed eventualmente porre domande sulla pagina Facebook dedicata all’Eau de Philae ( https://www.facebook.
com/eaudephilae/) clicchi “Mi Piace” e “Segui” per rimanere in contatto con noi. Ci saranno ulteriori indicazioni,
offerte, curiosità da svelare. Scoprirà inoltre gli altri prodotti della linea Eau de Philae che ne esaltano le naturali
e benefiche virtù.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 18,00.

