!
C RE A I L TU OE AU D E PA R F UM !
corsi di profumeria di Claudia Scattolini

Info:
mail@fragrance-designer.com
telefono 0424 280451"

!
“Potrei comporre mille profumi e tutti rifletterebbero un pezzetto del mio animo…"
Claudia Scattolini!

!
!
!
!
!
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Profumo su misura!
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Claudia Scattolini: designer di piaceri impalpabili!
Ieri l’antico mestiere del maestro profumiere, oggi la vocazione di Fragrance Designer. E’
Claudia Scattolini: gusto e saper fare italiani, la lunga tradizione di farmacisti di famiglia,
una buona dose di savoir faire francese, imparato all’ISIPCA di Versailles, la scuola di
Guerlain. Una formula straordinaria, forse irrepetibile. La sua passione è creare profumi
sartoriali, su misura: da anni lo fa per brand di moda e grandi alberghi, esposizioni d’arte
ed eventi di respiro internazionale. Per persone speciali, dedicati a persone speciali. Oggi
è nata la prima linea di eau de parfum di lusso firmata col suo nome e il suo marchio. Oggi
avete la possibilità di imparare a creare con lei il vostro eau de parfum esclusivo e personalizzato.!

!
Modulo I. le materie prime che compongono un profumo!
Gli olii essenziali e le materie prime in profumeria: di origine vegetale, animale e sintetiche. Descrizione, loro uso nella formula di un profumo. !
Sessione olfattiva: saranno presentati e fatti sentire gli olii essenziali e le altre materie prime che compongono un profumo. !
Saranno descritti e insieme si capiranno le sensazioni che suscitano e cosa apportano nel
bouquet di un eau de parfum. Curiosità sugli olii essenziali e le loro proprietà.!
costo corso: 150€!

!

Modulo II. le famiglie olfattive !
Teoria di come si compone un profumo, sua struttura, la piramide olfattiva, le diverse famiglie olfattive. I Must della storia della profumeria.!
Descrizione dei profumi: saranno presentati e fatti sentire i profumi che hanno fatto la storia della profumeria mondiale e i diversi tipi di profumi divisi per famiglie olfattive.!
costo corso: 150€!

!
!

Modulo III. laboratorio di profumeria: crea il tuo edp!
I partecipanti si cimenteranno in una intervista sulla loro personalità, per capire le caratteristiche del
profumo che andranno a comporre.!
Avranno a disposizione gli olii essenziali e le materie prime e, seguiti passo passo da
Claudia, daranno vita al loro eau de parfum.!
costo laboratorio: 350€ ! massimo 4 persone per laboratorio!
date e location: su appuntamento!

Profumo su misura!
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