
 

 

CORSI NEL CASSETTO 
autunno 2022 

 

Fondazione per Leggere in collaborazione con il Comune di Cuggiono organizza il corso: 
 

AUTO-PRODUZIONE PER UNA CURA NATURALE DEL CORPO 
 

Presentazione e obiettivi 
Ogni giorno il nostro corpo viene a contatto con numerosi prodotti per la cura e l‘igiene personale, ma sappiamo 
davvero cosa contengono? Funzioneranno davvero? E se fossimo in grado di produrli da soli? Attraverso questo 
corso impareremo a divincolarci tra i vari prodotti che usiamo ogni giorno, a capire cosa contengono e a 
riprodurli! Inizieremo dalla teoria imparando a leggere l’INCI, ovvero gli ingredienti del prodotto, a conoscere 
i vari principi attivi, le sostanze funzionali, gli oli essenziali, le argille e tanto altro. Passeremo poi alla 
produzione vera e propria dei prodotti cercando di utilizzare materie prime di facile reperibilità, partendo dagli 
ingredienti presenti nella dispensa della nostra cucina. 
 

Programma 
1°lezione – Teoria: leggere l’INCI e capire la composizione dei prodotti cosmetici.  Pratica: preparazione di 
scrub viso e corpo con materiale reperibile in cucina. Preparazioni effervescenti e sali da bagno. 

2°lezione – Teoria: panoramica generale sulle materie prime utilizzate nell’autoproduzione e siti dove poter 
reperire gli ingredienti.  Pratica: preparazione di una maschera viso per i vari tipi di pelle con argille e erbe, 
preparazione di uno struccante bifasico, preparazione maschere capelli con erbe indiane e prodotti reperibili in 
cucina.  
3° lezione – Teoria: proprietà e utilizzo del burro di karité, burro di cacao, oli vegetali e oli essenziali.  Pratica: 
preparazione di uno stick burro di cacao, di un burro corpo, di una candela da massaggio.  
4° lezione – Teoria: oleoliti, fragranze e attivi usati nelle preparazioni cosmetiche.  Pratica: preparazione di una 
cold-cream, di un unguento antidolorifico e di fanghi anticellulite. Preparazione confezioni regalo per 
compleanni o ricorrenze. 
5° lezione – da programmare in base alle richieste dei partecipanti. 
 

Frequenza: n. 5 incontri di due ore ciascuno con cadenza settimanale 

Giorno ed orario: venerdì, dalle ore 21 alle 23 

Inizio corso: 28.10.2022 

Sede del corso: Sala Fossati presso palazzo Kuster – Viale Roma n. 2 – Cuggiono 
Costo: € 75,00 
Iscrizioni: ENTRO IL 21 OTTOBRE 
Codice corso: 0670-2022 
 

Docente 
Sara Brigo, laureata in giurisprudenza, appassionata di natura, di piante officinali e del mondo eco-bio. Ha 
seguito corsi di erboristeria ed è impegnata da decenni nell‘autoproduzione di cosmetici. 
 

PER ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI:    
www.corsinelcassetto.net 

e-mail: corsi@fondazioneperleggere.it  tel. 0294608086 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) 
 

 Il Sindaco L’Assessore alla Cultura 
 Giovanni Cucchetti Claudia Togliardi 

http://www.corsinelcassetto.net/
http://www.comune.cuggiono.mi.it/

