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“AMICI DEI GIARDINI 
ROMANI  (ASS-AGIR) 

 
 

 
 
 
 

CORSO “UTILIZZO DELLE PIANTE OFFICINALI  

PER IL BENESSERE E LA CURA DELLA PERSONA” 

(preparazione di fitoterapici ad uso esterno) 
 (10 lezioni, 1 esercitazione pratica in aula, 2 seminari) 

 

 
 

Docente : Dott.a Scheila Lattaro – presso Fitel  Via dei Serpenti, 35 – Roma 
Inizio Corso 6 febbraio 2018 - Termine Corso: 22 maggio 2018 
Lezioni settimanali dalle 17,30 alle 19,00 - Giorno :  martedì  
 

 
Prenotazione e informazioni  tramite la mail  info@ass-agir.it 
 
 PROGRAMMA  
 

06 febbraio 2018   Lez. 1  Breve storia dell’uso delle piante officinali per la cura ed il benessere della persona. Le 

piante adatte al trattamento delle affezioni delle alte vie respiratorie; formulazione e 

realizzazione di un unguento curativo con azione balsamica, ideale per raffreddori e 

bronchiti. 
 

13 febbraio 2018      Lez. 2  Le piante adatte al trattamento di dolori muscolo-scheletrici (prima parte); 

formulazione e realizzazione di un unguento curativo con azione antinfiammatoria. 
 

20 febbraio 2018      Lez. 3  Le piante adatte al trattamento di dolori muscolo-scheletrici (seconda parte); 

formulazione e realizzazione di un gel curativo con azione antinfiammatoria 
  

27 febbraio 2018      Lez. 4  Le piante adatte al trattamento di dermatiti e psoriasi (prima parte); formulazione e 

realizzazione di un unguento curativo con azione antinfiammatoria. 
 

06 marzo 2018          Lez. 5  Le piante adatte al trattamento di dermatiti e psoriasi (seconda parte); formulazione e 

realizzazione di una crema con azione antinfiammatoria, lenitiva.  
 

13 marzo 2018           Lez. 6  Le piante adatte nella detersione; formulazione e realizzazione di varie tipologie di  

shampoo (shampoo per lavaggi frequenti, shampoo per capelli grassi, shampoo per 

capelli trattati); formulazione e realizzazione di bagnoschiuma e detergenti intimi. 
 

20 marzo 2018  Lez. 7  Le piante della bellezza (prima parte); formulazione e realizzazione di creme per il viso 

con azione antiage ed idratante. 
 

10 aprile 2018            Lez. 8  Le piante della bellezza (seconda parte); formulazione e realizzazione di creme per il 

corpo con azione tonificante, rassodante, drenante.  
 

17 aprile 2018  Lez. 9   Le piante adatte al trattamento di problemi circolatori; formulazione e realizzazione 

di creme con azione defaticante, rinfrescante (edemi, gambe pesanti, emorroidi, 

capillari superficiali etc…). 
 

24  aprile 2018            Lez. 10  Le piante adatte al trattamento e alla prevenzione delle macchie cutanee; 

formulazione e realizzazione di creme con azione schiarente. 
 

08 maggio 2018          Seminario “Curarsi con le gemme” (Paola Beria) 
 

15 maggio 2018          Esercitazione pratica in aula: Realizzazione di un preparato fitoterapico  



 

 

 

22 maggio 2018          Consegna degli attestati di partecipazione ed eventuale altro breve seminario  (da definire). 

 

 

DOCENTI: 

Lattaro Scheila, chimica, è titolare e direttore scientifico dell’azienda che produce fitoterapici soprattutto 

cosmetici “Herba sapiens”; docente in vari corsi di Erboristeria e Fitocosmesi. 
 

Beria Paola,  chimica, naturopata, esperta in fitoterapia e specificamente in gemmoterapia. 

 

 
 
Costi  (corso + iscrizione) 
 

• € 120,00 compresa una dispensa a colori. 

 

• Per i nuovi iscritti: € 40,00 - (Ass-Agir e Fitel-Lazio per il 2018 € 30+10); 

 

•  Rinnovo iscrizione per gli iscritti del 2017: € 30,00  (Ass-Agir + Fitel per il 2018 € 20 + 10). 

 

L’iscrizione alla Fitel dà luogo alla copertura assicurativa infortunistica e di responsabilità civile contro 

terzi nei periodi di attività associativa. 

 

La tessera Ass-Agir, iscrivendo  un solo componente della famiglia, consente ai famigliari (coniuge, figli 

ecc…) di partecipare con le stesse modalità del socio iscritto, agli eventi organizzati dall’associazione 

(corsi, visite guidate di ville e giardini, passeggiate botaniche, gite, seminari, lezioni pratiche in campo 

ecc). 
 

Modalità di pagamento : 
 

Può essere effettuato  in un'unica soluzione o con un acconto di € 80,00 e saldo il giorno della 1a 

lezione. 

I pagamenti si possono effettuare tramite bollettino postale, bonifico o in contanti. 

Dati per il versamento: 

Beneficiario: Ass-Agir oppure Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI"  

- bollettino postale n° c.c.99529786; 

- bonifico IBAN IT44D0760103200000099529786; 

- in contanti il martedì nei giorni di lezione in Via dei Serpenti,35 - Roma 

Inserire Cognome e Nome e la causale del versamento; si prega di confermare con una mail. 

 


