IN-FORMA

CALENDARIO CORSI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019
Lunedì 23 Settembre dalle 10 alle 14

Lunedì 18 novembre dalle 10 alle 18

PELLE E ALIMENTAZIONE

DERMALIFTING FACE LIFE
Massaggio viso rassodante

Salute, benessere e bellezza della pelle sono strettamente
legati alle scelte alimentari: il rapporto che intercorre tra
il cibo che assumiamo e la pelle è molto importante. Un’alimentazione adeguata e corretta può rivelarsi una grande
alleata per combattere imperfezioni e inestetismi cutanei.
In questa mattinata di approfondimento, la Dottoressa Piera Fogagnolo ci illustrerà la stretta correlazione tra cibo e
pelle e offrirà numerosi spunti per poter, poi fare consulenze mirate ai clienti che tutti i giorni visitano il vostro istituto.

Lunedì 30 Sett. - 7-14 -21 Ott.

dalle 10,00 alle 19,00

TRAINING EXPERIENCE come
diventare Centri Estetici di successo
4 giornate formative dedicate a tutte le professioniste con
esperienza o alle prime armi che, partendo dall’anatomia
del corpo, sappiano trovare gli strumenti giusti per una vendita efficace. Per diventare consulenti di successo, è assolutamente necessario conoscere le basi fisiologiche del corpo
umano che causano gli inestetismi, saperli riconoscere e
saper dare la giusta consulenza durante le fasi della vendita.
Un’esperienza che porterà maggiore sicurezza e capacità
persuasiva per chiudere trattative in modo sicuro ed incisivo e non sentirsi piu’ fare l’obiezione “ci penso”.
Un’efficace metodologia di vendita a misura del proprio carattere e stile con spunti e simulazioni personalizzate per
acquisire abilità e competenze utili a padroneggiare le più
efficaci tecniche di comunicazione.

Lunedì 11 Novembre dalle 10,00 alle 18,00

Una tecnica viso esclusiva, creata per lavorare in profondità
sui tessuti. Stimola la produzione di collagene ed elastina,
favorendo la circolazione linfatica e venosa. Dona immediata luminosità e compattezza ai tessuti atoni, senescenti e
affetti da rughe profonde. Lo scopo di questo massaggio è
di migliorare notevolmente il tessuto connettivo del volto,
per alleviare lo stress della cute e conferire un’ immagine
più giovane e rilassata. Un vero rituale di bellezza ad effetto
rassodante. Nella mattinata ci sarà un ampio spazio dedicato allo schema del sistema nervoso, con un approfondimento sul tessuto connettivo. Nel pomeriggio verrà eseguita la
parte pratica del massaggio.

Lunedì 25 novembre dalle 10 alle 18

ONDE DELLA MALESIA 		
Massaggio corpo
Tramandato da generazioni, questo massaggio avvolge il
corpo e lo culla senza interruzione. Manovre che prevedono un contatto esteso e costante sulla pelle, si abbinano a un
gioco di trazioni, lievi torsioni e dolci movimenti di mobilizzazione articolare: il risultato è un’azione decontratturante
per la muscolatura, che risulta particolarmente gradevole
e quasi ipnotica, facilita la liberazione di endorfine (ormoni
con effetto antistress) e induce al rilassamento. Un vero rituale di bellezza che allevia lo stress, drena efficacemente i
liquidi e dona benessere immediato.

LENIDOL THERAPY LIFE
Giornata formativa teorico/pratica interamente dedicata
alle problematiche che affliggono la schiena. Nella mattinata, verrà approfondita la morfologia della schiena e l’importanza del diaframma nella respirazione. Nel pomeriggio,
verrà eseguito il massaggio che comprende addome, schiena, sterno, diaframma e braccia. Ideale per tutte le professioniste che vogliono ampliare la loro conoscenza sulle problematiche della schiena, problematiche ad oggi sempre più
diffuse.

MAX 14 PARTECIPANTI PER CORSO
tutti i corsi si terranno c/o location “ LAMA DI VALLE ROSA”
via Sgarbata 103, Ferrara, a soli 5 minuti dal casello Ferrara Sud A13 Bologna/Padova.
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