
Ognuno ha il potenziale di vivere nel proprio peso forma 
in modo naturale e spontaneo.

Il Laboratorio è per tutti coloro che presentano un sovrappeso, desiderano 

dimagrire e mantenere il proprio peso forma.

Grazie a questo Laboratorio avrai l’opportunità di: 

- Scoprire le ragioni che possono spingere il corpo a sviluppare un sovrappeso. 

- Scoprire una strategia che non prevede farmaci, dieta e attività fisica per 

raggiungere e mantenere il peso forma in modo naturale e spontaneo.

- Mettere in accordo la tua mente e il tuo corpo perché collaborino all’obiettivo 

comune: il tuo peso forma.

- Ricevere un messaggio che porta con sé il tuo sovrappeso.

Dettagli organizzativi 

Luogo: PIACENZA città. Casa dei Scalabriniani. Ingresso del parcheggio in via 

caccialupo (primo portone a sinistra arrivando dallo stradone Farnese). 

Data e orario: 

Sabato 14 marzo 2020

Accoglienza dei partecipanti dalle 14.30 alle 15.00

Laboratorio dalle 15.00 alle 18.30

 

Quota di partecipazione 60 € da saldare in contanti il giorno del seminario.



La relatrice
Sophie Ott, medico da più di venticinque anni, si occupa di salute globale 

integrando alla medicina convenzionale le medicine complementari e lo sviluppo 

del potenziale umano. Di fronte al sovrappeso, la via che propone è basata sulla 

conoscenza e il rispetto di sé.

Modalità di iscrizione

Sul sito www.sophieott.it con pagamento della caparra di 20 € fino ad 

esaurimento dei posti ed entro il 09 febbraio 2020.

Regole in caso di cancellazione: 

Naturalmente ci auguriamo d’incontrarti al seminario. 

Qualora non potessi partecipare, manda una mail a info@sophieott.it

In caso di cancellazione da parte tua, la caparra sarà trattenuta.

In caso di cancellazione dell’evento da parte della dott.ssa Sophie Ott, la caparra 

sarà totalmente rimborsata.

 

Iscriviti compilando la scheda d’iscrizione on line  

e pagando la caparra di 20 €

sul sito www.sophieott.it

Per maggiori informazioni scrivi a info@sophieott.it
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