Lunedì 10 Settembre ore 11,30 presso Padiglione 19 Veganfest
Alchimia Natura realizzerà un workshop sulla preparazione dei cosmetici vegani, illustrando le
materie prime e realizzando un cosmetico.
Possibilità di fare domande per approfondire il tema del vegan nella cosmesi, come concetto etico
che va oltre la materia prima e comprende anche il packaging, l’etichettatura, il modo di produrre e
di vendere.
Workshop tenuto dalla Dott.ssa Maria Elena Setti e Dott. Alessandro Biancardi titolari di Alchimia
Natura.
Dott.ssa Maria Elena Setti
Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso la facoltà di Farmacia di Modena, con
specializzazione in Cosmetologia, Fitoterapia e Alimentazione, iscritta all'albo professionale dei
Farmacisti della Provincia di Modena.Ha lavorato presso importanti aziende di cosmesi e integratori
alimentari, partecipando alla ricerca, sviluppo e controllo qualità di nuovi prodotti. Ha seguito
seminari e corsi di cosmesi ed è quindi esperta in medicina Ayurvedica, Olistica e Aromaterapia. Si è
occupata di formazione di personale specializzato in Fitoterapia e Cosmesi, marketing, gestione
delle relazioni con il pubblico, gestione di blog ed email marketing.Dal 2007 ha aperto un'azienda
erboristica e cosmetica in società con il Dott. Biancardi, lavorando per farmacie, erboristerie e
prestigiosi centri estetici anche come consulente e docente.
Dott. Alessandro Biancardi
Laureato in Scienze e Tecniche Erboristiche presso la facoltà di Farmacia di Modena, diplomato in
massaggio e ginnastiche cinesi, operatore shiatsu della scuola zen, ha approfondito molte discipline
olistiche quali la Floriterapia e l'Aromaterapia. Proprietario dell'Azienda Agricola Eterica, coltiva da
anni piante officinali e medicinali secondo i principi dell'Agricoltura Naturale, Biologica e
Biodinamica.Dal 2007 ha aperto un'azienda erboristica e cosmetica in società con la Dott.ssa Setti,
lavorando per farmacie, erboristerie e prestigiosi centri estetici anche come consulente e docente.
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Monday 10 September 11:30 am at Hall 19 Veganfest
Alchimia Natura will do a workshop on the preparation of vegan cosmetics, illustrating the raw
materials and making a cosmetic.
Possibility of asking questions to deepen the theme of vegan in cosmetics, as an ethical concept
that goes beyond the raw material and also includes packaging, labeling, the way of producing and
selling.
Workshop held by Dr. Maria Elena Setti and Dr. Alessandro Biancardi, owners of Alchimia Natura.
Dr. Maria Elena Setti
Graduated in Pharmaceutical Chemistry and Technology at the Modena Pharmacy faculty,
specializing in Cosmetology, Phytotherapy and Nutrition, enrolled in the professional register of
Pharmacists of the Province of Modena. She worked at major cosmetic companies and food
supplements, participating in the research, development and quality control of new products. He
attended seminars and courses in cosmetics and is therefore an expert in Ayurvedic, Holistic and
Aromatherapy medicine. She worked on the training of specialized personnel in Phytotherapy and
Cosmetics, marketing, management of relations with the public, management of blogs and email
marketing. Since 2007 she opened a herbal and cosmetic company in company with Dr. Biancardi,
working for pharmacies, herbalists and prestigious beauty centers also as a consultant and teacher.

Dr. Alessandro Biancardi
Graduated in Herbal Sciences and Techniques at the Faculty of Pharmacy of Modena, graduated in
Chinese massage and gymnastics, shiatsu operator of the Zen school, he has deepened many
holistic disciplines such as Floritherapy and Aromatherapy. Owner of the Aeolian Farm, he has been
cultivating medicinal and medicinal plants according to the principles of Natural, Organic and
Biodynamic Agriculture. In 2007 he opened a herbal and cosmetic company in partnership with Dr.
Setti, working for pharmacies, herbalists and prestigious beauty centers also as a consultant and
teacher.
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