Iscrizione al corso serale Weleda di ottobre 2022
«Goditi la saggezza della natura»
I nuovi integratori alimentari biologici di Weleda
Durante questa serata, scoprite la nuova gamma di prodotti NATURWEISHEIT di Weleda!
Con le nostre composizioni di ingredienti naturali di qualità biologica, attiviamo le forze della natura per
sostenere l’organismo e l’equilibrio individuale.
I nostri integratori alimentari biologici sono progettati per le persone preoccupate per la propria salute, che
vogliono fornire al loro corpo i micronutrienti essenziali in modo ottimale su base giornaliera, mentre dando
particolare importanza al naturale. Scopri di più sul concetto unico di composizioni su a base di estratti
vegetali selezionati di qualità biologica certificata e ingredienti di origine 100 % naturale.
Lasciate ispirare dalla saggezza della natura e non vedi l’ora di condividere una serata con noi interessante e informativo!

Un’anteprima di cosa aspettarsi:
• Imparare e sentire con tutti i sensi
• Cibo e salute
• Quello che devi sapere sui nostri preziosi
ingredienti

• Punti vendita chiave per il tuo consiglio
• Un concorso con fantastici premi
• Un regalo Weleda selezionato

Programma
Relatore

Marco Giudici

Arrivo e spuntino

18.30 –19.30 visita dell’esposizione inclusa

Corso

19.30 – 21.00

Conferma della partecipazione attestiamo la registrazione nel libretto di formazione
frequentando questa formazione, i farmacisti ottengono
12,5 punti FPH
Costi del corso
e dello spuntino a carico di Weleda
Chiusura iscrizioni

10 giorni prima della data del corso

Abbiamo suscitato la vostra sete di conoscenza?
Vi invitiamo cordialmente insieme alla vostra équipe a prendere parte a questa interessante
serata di aggiornamento. Iscrivetevi subito; trovate tutte le informazioni sul retro oppure sul
nostro sito web all‘indirizzo wwww.weleda.ch/formation-continue. Vi aspettiamo!
Per eventuali domande o comunicazioni potete contattarci al numero di telefono 061 705 21 21,
inviare un fax al numero 061 705 23 10 o un’e-mail all’indirizzo schulungen@weleda.ch

ISCRIZIONE AL CORSO
SERALE WELEDA DI OTTOBRE 2022
«I nuovi integratori alimentari biologici di Weleda»
Arrivo e spuntino
Corso
Chiusura iscrizioni

18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
10 giorni prima della data del corso

Numero partecipanti:

Data
❏ mercoledì 12 ottobre

Luogo
6592 S. Antonino

Sede del corso
Hotel la Perla, via Cantonale 39

Società / numero cliente
Il numero FPH et il nome
Via, n°		
NPA / Località		
E-mail*		
Tel/Fax		
Persona da contattare		
Data

Firma

*Saremo lieti di inviarle una mail per ricordarle la data del corso. Nel caso in cui le sia impossibile
partecipare, la preghiamo di comunicarci la disdetta. Diversamente le verrà addebitato un contributo
spese di CHF 30.–.
Compilare in stampatello e inviare una copia a:
Weleda AG, Fabienne Specht, Dychweg 14, 4144 Arlesheim, fax 061 705 23 10
E-mail: schulungen@weleda.ch, iscrizione online su www.weleda.ch/formation-continue

