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CORSO VISO ANESI

TECHNOLOGY TM

SMART BUY TM

EDUCATIONAL TM

COSMETICSTM

La consolidata esperienza nella produzione e distribuzione di
apparecchiature estetiche, in ambito nazionale ed internazionale, ci ha
consentito di sviluppare una sezione educational certificata e innovativa.
In un mercato in continua evoluzione sotto tutti i punti di vista e sempre
più esigente, la conoscenza del prodotto cosmetico e del centro estetico
diventa fondamentale.
*Particolari condizioni contrattuali daranno la possibilità di usufruire di sconti
importanti sui corsi di formazione.
Possibilità di organizzare corsi personalizzati per il centro estetico su richiesta.

Siamo certi che la formazione sia l’elemento fondamentale di qualsiasi
impresa di successo, forse il più importante. Per questo Panestetic
offre alle sue clienti continui corsi di aggiornamento e formazione per
rispondere in maniera tempestiva e anticipata alle esigenze di mercato e
consentire loro di ampliare sempre professionalità e competenze.
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Durata
2 giorni

Durata
2 giorni

CORSO BASE VISO BIOLINE

Un corso di approfondimento delle linee premium di Bioline con gli importanti massaggi e metodologie
per rendere questi preziosi trattamenti strumenti indispensabili di bellezza.

NUMERO DI PARTECIPANTI

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 2 giorni di lezione teorica e pratica.

MATTINO:

MATTINO:

• Breve presentazione dell’azienda Bioline e della gamma di trattamenti e prodotti viso.
• Presentazione teorica linee detersione, tonificazione e peeling Daily Ritual e visione dei
singoli prodotti.
• Presentazione teorica Linea + e visione dei singoli prodotti.

GIORNO 1

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 2 giorni di lezione teorica e pratica.

POMERIGGIO:

• Presentazione teorica linea Desense Couperose con dimostrazione pratica del
trattamento con schemi operativi A, B, C.
• Insegnamento degli schemi operativi A,B,C e del massaggio con esercitazione pratica.

• Presentazione teorica linea Age Beauty Secret con dimostrazione pratica del
trattamento con massaggio Prestige.
• Insegnamento del massaggio Prestige con esercitazione pratica.

MATTINO:

MATTINO:

• Presentazione teorica linea Prima Luce Exforadiance con dimostrazione pratica del
trattamento con massaggio Caresse.
• Presentazione teorica linea Details of Beauty con dimostrazione pratica del trattamento
con digitopressione specifica occhi e labbra.

• Presentazione teorica linea 24.7naturalbalance con dimostrazione pratica del
trattamento con massaggio Welcome Touch e schemi operativi A,B,C.
• Insegnamento del massaggio Welcome touch con esercitazione pratica.
• Presentazione teorica linea di prodotti solari Sun Defence e spiegazione
dell’interazione del sole sulla cute e di altri temi legati alla fotoesposizione.

• Approfondimenti su: come fare un check-up viso, come scegliere il prodotto di autocura,
come creare pacchetti di trattamenti viso personalizzati, la vendita di prodotti.
• Insegnamento del massaggio Caresse e della digitopressione occhi e labbra con
esercitazione pratica.
Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.
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PREZZO

DOCENTE

€ 100 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi

• Presentazione teorica linea De-Ox C evolution con dimostrazione pratica del
trattamento con massaggio Skin Roll.
• Insegnamento del massaggio Skin Roll con esercitazione pratica.

POMERIGGIO:

POMERIGGIO:

€

• Presentazione del Progetto Antietà Globale Viso.
• Presentazione teorica linea Lifting Code diffusion filler con dimostrazione pratica
del trattamento con massaggio Lift Up.
• Insegnamento del massaggio Lift Up con esercitazione pratica.

POMERIGGIO:

GIORNO 2

GIORNO 2

GIORNO 1

Un prezioso corso per iniziare ad entrare nel mondo dei prestigiosi prodotti Bioline e degli indispensabili
schemi operativi, studiati per rendere ancora più efficaci i principi attivi presenti nei prodotti. Corsi
che diventano anche uno scambio di esperienze e idee per promuovere al meglio il proprio centro.

C O R S O AVA N Z AT O V I S O B I O L I N E

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

PREZZO

DOCENTE

€ 100 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi
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Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

MASSAGGIO MTP

BIOLINE CORPO
Un corso per iniziare ad entrare nel mondo dei prestigiosi prodotti Bioline e degli indispensabili
schemi operativi corpo, studiati per rendere ancora più efficaci i principi attivi presenti nei prodotti.
Corsi che diventano anche uno scambio di esperienze e idee per promuovere
al meglio il proprio centro.

M O B I L I Z Z A Z I O N E T I S S U TA L E P R O F O N D A
Il massaggio MTP messo a punto da Bioline ha principalmente un’azione estetica decontratturante
e drenante. La mobilizzazione profonda dei tessuti, conosciuta anche come massaggio
connettivale, può essere eseguita su tutto il corpo oppure su un determinato distretto in base
alle necessità del cliente. Può essere abbinato ai trattamenti cosmetici al corpo perché stimola la
ricettività dei tessuti, favorisce il drenaggio ed il rilassamento delle tensioni muscolari.

DURATA DEL CORSO

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

MATTINO:
•
•
•
•

Presentazione teorica linea Corpo e visione dei singoli prodotti.
Presentazione Progetto Corpo.
Dimostrazione da parte della tecnica degli Schemi Operativi A, B, C.
Pratica del Trattamento Corpo con le manualità dimostrate al mattino
degli Schemi Operativi A, B, C.

POMERIGGIO:
• Spiegazione Linea da Rivendita.
• Pratica del Trattamento Riducente e Modellante con le manualità
Schemi Operativi A, B, C.
• Pratica del Trattamento Snellente con le manualità
Schemi Operativi A, B, C.
• Come proporre il prodotto.
• Consigli sulla preparazione dei pacchetti per la cliente finale.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

MATTINO:
• Presentazione del massaggio MTP, basi teoriche, manualita’, effetti, benefici,
controindicazioni.
• Abbinamenti ideali tra massaggio e trattamenti cosmetici e tra massaggio e
apparecchiature.
• Visione del filmato relativo al massaggio per approcciare visivamente alla tecnica manuale.
• Insegnamento pratico prima parte (2 turni di lavoro).

POMERIGGIO:
• Insegnamento pratico seconda parte (2 turni di lavoro).

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€
8

PREZZO

DOCENTE

€50 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi

€

PREZZO

DOCENTE

€100 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi
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Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

MASSAGGIO DDM

COSMETOLOGIA

DEEP DRAINAGE MASSAGE
Il massaggio drenante profondo o DDM ha un’azione estetica detossinante profonda ed è
un massaggio corpo completo profondo della durata di 60/70 minuti. Una valida tecnica di
preparazione ai trattamenti corpo per andare a implementarne l’efficacia.
Il massaggio drenante profondo è una tipologia di drenaggio ad azione estetica detossinante.
Ha lo scopo di drenare sotto cute adipe profondo e muscolatura, per liberare l’organismo dalle
tossine, allentando la tensione dei tessuti. DDM tratta gli arti inferiori, le braccia e la schiena.
Può essere eseguito in un’unica sessione come massaggio totale, oppure può essere
settorializzato a seconda delle necessità della cliente.

Corso sulle basi indispensabili della cosmetologia.
Scienza medica e cosmetica non sono separate ma interagiscono, salute e benessere vanno di
pari passo, si diffonde un approccio globale e unitario attento alle condizioni psicofisiche,
alla immagine oltre che alla sostanza.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 10 iscritti.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

NUMERO DI PARTECIPANTI

DURATA DEL CORSO

PROGRAMMA

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

PROGRAMMA

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

MATTINO:
• Presentazione del massaggio DDM, basi teoriche, manualita’, effetti, benefici,
controindicazioni.
• Abbinamenti ideali tra massaggio e trattamenti cosmetici e tra massaggio e
apparecchiature.
• Visione del filmato relativo al massaggio per approcciare visivamente alla tecnica mauale.
• Insegnamento pratico prima parte (2 turni di lavoro).

• Come comportarsi in caso di allergie, cosa accade nel tessuto e qual è il meccanismo.
• Quali categorie di sostanze possiamo considerare più a rischio allergia?
• La reazione allergica scatenata da un cosmetico non è sinonimo di scarsa qualità del
cosmetico.
• Possibili differenti reazioni al prodotto dermatite da contatto e allergia come riconoscerle
come comportarsi nell’uno e nell’altro caso.
• Vendere cosmetici e valutare la qualità dei prodotti in generale.

• Insegnamento pratico seconda parte (2 turni di lavoro).
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PREZZO

DOCENTE

€100 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi

• Leggere e capire la nomenclatura INCI riportata negli ingredienti e nelle categorie dei
prodotti cosmetici.
• Ripasso su come è composto in macrocategorie (additivi, tensioattivi,
eccipienti, sostanze funzionali).
• Cosa è cambiato nel prodotto cosmetico negli ultimi anni.
• Esiste il cosmeceutico?
• Sostanze funzionali interessanti e innovative (es: peptidi, staminali vegetali)
• Cosa non vorremmo più vedere in un prodotto. I Siliconi.
• Come valutare un prodotto cosmetico nel suo complesso ed esprimerne un giudizio.

POMERIGGIO:

POMERIGGIO:

€

MATTINO:

€

PREZZO

DOCENTE

€150 cad. + IVA

Deborah Tomasi
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Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

T R AT TA M E N T I P R I M AV E R A / E S TAT E

T R AT TA M E N T I A U T U N N O / I N V E R N O

Diagnosi e consigli sui trattamenti Primavera/Estate. Questo corso toccherà numerosi argomenti
e permetterà non solo di avere più competenza e professionalità grazie alla formazione acquisita,
ma anche di poter consigliare la giusta combinazione di trattamenti ad ogni cliente personalizzando
l’offerta, ottenendo così migliori risultati sia a livello estetico che di relazione e fidelizzazione.

Diagnosi e consigli sui trattamenti Autunno/Inverno. Questo corso toccherà numerosi argomenti
e permetterà non solo di avere più competenza e professionalità grazie alla formazione acquisita,
ma anche di poter consigliare la giusta combinazione di trattamenti ad ogni cliente personalizzando
l’offerta, ottenendo così migliori risultati sia a livello estetico che di relazione e fidelizzazione.

DURATA DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 1 giorno.

La durata del corso è di 1 giorno.

• Ci mostriamo competenti e fidelizziamo le clienti grazie alla fiducia che ripongono nella nostra
professionalità.
• Possiamo con più facilità consigliare prodotti di autocura e aumentare quindi le vendite.

• Ci mostriamo competenti e fidelizziamo le clienti grazie alla fiducia che ripongono nella nostra
professionalità.
• Possiamo con più facilità consigliare prodotti di autocura e aumentare quindi le vendite.

€
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MATTINO:
•
•
•
•
•
•

INCI: lettura e comprensione
Diagnosi del tipo di pelle e delle problematiche sovrapposte.
Come intervenire, quali trattamenti proporre dopo la diagnosi a seconda del tipo di pelle.
Inestetismi da trattare legati alla stagione primavera/estate.
Contorno occhi: inestetismi e possibili soluzioni.
Cosa proporre ai clienti.

PROGRAMMA

Sappiamo essere estremamente importante la diagnosi della pelle delle nostre clienti,
per due motivi:

PROGRAMMA

Sappiamo essere estremamente importante la diagnosi della pelle delle nostre clienti,
per due motivi:

MATTINO:
•
•
•
•
•
•

INCI: lettura e comprensione
Diagnosi del tipo di pelle e delle problematiche sovrapposte.
Come intervenire, quali trattamenti proporre dopo la diagnosi a seconda del tipo di pelle.
Inestetismi da trattare legati alla stagione autunno/inverno.
Contorno occhi: inestetismi e possibili soluzioni.
Cosa proporre ai clienti.

POMERIGGIO:

POMERIGGIO:

• Pacchetti ideali in base al tipo di pelle e alla necessità del cliente.
• Una parte del pomeriggio verrà dedicata ai dubbi e alle richieste del gruppo.

• Pacchetti ideali in base al tipo di pelle e alla necessità del cliente.
• Una parte del pomeriggio verrà dedicata ai dubbi e alle richieste del gruppo.

PREZZO

DOCENTE

€150 cad. + IVA

Prof.ssa Erika Fontana

€

PREZZO

DOCENTE

€150 cad. + IVA

Prof.ssa Erika Fontana
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Durata
2 giorni

Durata
2 giorni

MASSAGGIO SOMA EMOZIONALE

Slender Massage® ideato da Stefano De Michino nasce dalla ricerca delle manualità estetiche
più avanzate ed efficaci sul mercato. Unisce manovre di sblocco con altre specifiche per drenare,
scolpire e ridurre drasticamente la Cellulite. Pur essendo un massaggio “occidentale” Slender
Massage® si basa sul presupposto olistico che tutte le parti anatomiche del corpo umano
“parlano” fra loro. Le manovre semplici e di massima efficacia, fanno si che si ottengano subito
risultati immediati e duraturi già dalla prima seduta. Non è un semplice massaggio estetico ma
un metodo completo di diagnosi e riequilibrio psichico-estetico. Il metodo ha lo scopo primario
di modellare e tonificare il corpo a 360 gradi interpretando gli inestetismi del viso e del corpo
sotto chiave psico-somatica, risolvendo cosi il problema alla radice.

Ispirato dal Massaggio Connettivale Riflessogeno, dal massaggio dei metameri, dalla riflessologia
Plantare e da numerose tecniche di rilassamento. Pur essendo un massaggio “occidentale” il
massaggio Soma Emozionale si basa sul presupposto olistico che tutte le parti anatomiche
del corpo umano “parlano” fra loro.

•
•
•
•
•
•
•

Riequilibrare il sistema nervoso e migliorare la funzione degli organi e visceri.
Migliorare la circolazione sanguigna.
Aumentare il drenaggio venoso e linfatico.
Riequilibrare livelli ormonali.
Diminuire del 90 % dolori di mal di schiena.
Aumentare la vascolarizzazione della zona trattata.
Migliorare in maniera significativa fino anche annullare gli inestetismi del viso (occhiaie,
pelle grassa, follicolite, borse sottoculari, problemi di couperose, pelle alipidica...).
e del corpo (capillari, cellulite, infiltrazione alle gambe, atonia dei tessuti, smagliature...).

Imparerai a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capire cosa sono i Metameri.
Capire cos’è il sistema nervoso.
Capire quali sono i collegamenti tra Organi ed Inestetismi.
Capire cos’ è una Dermalgia e come intervenire.
Eseguire il Trattamento specifico per Attacchi di Panico, Ansia e Depressione.
Allentare tutte le tensioni fisiche.
Allentare tutte le tensioni Emotive.
Capire cos’è un dolore Psico-Somatico.
Capire cos’è una reazione Psico-Somatico.
Migliorare gli inestetismi del corpo e del viso risolvendo il problema alla radice.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 2 giorni di lezione teorica e pratica.

LA TECNICA

Questa tecnica è in grado di:

Le emozioni che si manifestano sul corpo portano la memoria dei traumi fisici, psichici o articolari.

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

LA TECNICA

SLENDER MASSAGE®

Questa tecnica è in grado di:
•
•
•
•

Riequilibrare il sistema nervoso e migliorare la funzione degli organi e visceri.
Riequilibrare livelli ormonali.
Diminuire del 90 % dolori di mal di schiena.
Migliorare in maniera significativa fino anche ad annullare gli inestetismi del viso (occhiaie,
pelle grassa, borse sottoculari, problemi di couperose, pelle alipidica...) e del corpo (capillari,
cellulite, atonia dei tessuti, smagliature...).
• Ridurre in maniera significativa problemi legati ad Ansia, Attacchi di Panico, Stress e
Depressione.
Imparerai a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capire cosa sono i Metameri.
Capire cos’è il sistema nervoso.
Capire quali sono i collegamenti tra Organi e Inestetismi.
Capire e leggere le emozioni collegate sulla schiena e sulla pianta dei piedi.
Capire cos’ è una Dermalgia e come intervenire.
Eseguire il Trattamento specifico per Attacchi di Panico, Ansia e Depressione.
Allentare tutte le tensioni fisiche.
Allentare tutte le tensioni Emotive.
Capire cos’è un dolore Psico-Somatico.
Capire cos’è una reazione Psico-Somatico.
Migliorare gli inestetismi del corpo e del viso risolvendo il problema alla radice.

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€
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PREZZO

DOCENTE

€ 290 cad + IVA

Stefano De Michino

€

PREZZO

€ 290 cad + IVA

DOCENTE
Stefano De Michino
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Durata
2 giorni

Durata
2 giorni

HOLISTIC MASSAGE

MASSAGGIO CALIFORNIANO

Holistic Massage interessa tutti i livelli di un individuo: fisico, mentale, emozionale e spirituale.
Non a caso “olistico” deriva dal greco “olos“, cioè “tutto intero” proprio come sostenevano gli
antichi Greci, ossia che anima e corpo sono in stretta connessione. Questo può voler dire da un
lato rilassare i muscoli contratti, migliorare la circolazione, la mobilità articolare e i fasci nervosi e
dall’ altro sbloccare le emozioni trattenute in ogni parte del corpo.

Il Massaggio Californiano è il “RE dei massaggi”, definito anche massaggio sensitivo o massaggio
rilassante psicosomatico o ancora massaggio anatomico. Durante tale Massaggio, il nostro corpo
viene omaggiato di movimenti ritmici, fluidi avvolgenti e dolcemente affettivi, che fasciano l’intera
superficie del corpo, unitamente a sfioramenti e pressioni sui muscoli e dolci stiramenti.

€
16

• Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, riattiva la vitalità della respirazione, favorisce la
digestione e l’eliminazione delle tossine.
• Ha effetto benefico sull’attività mentale, sulle emozioni che affiorano, uniforma la temperatura
delle varie zone del corpo favorendo la circolazione delle energie vitali.

Questa tecnica è in grado di:
•
•
•
•
•
•

• Riposa, calma liberando la mente dai pensieri, tonifica, agisce sul sistema muscolare sciogliendo
le contratture e rendendo più elastiche le articolazioni.

Riequilibrare il sistema nervoso e migliorare la funzione degli organi e visceri.
Migliorare la circolazione sanguigna.
Aumentare il drenaggio venoso e linfatico.
Riequilibrare livelli ormonali.
Diminuire del 90 % dolori di mal di schiena.
Aumentare la vascolarizzazione della zona trattata.

• Modella il corpo e lo ringiovanisce ed in questo senso funziona come cura di bellezza.
• E’ particolarmente indicato per chi intende superare ansie e paure, per chi persegue il relax e
per chi vuole rimediare a tutti i malesseri dello stress (insonnia, difficoltà digestive, tachicardie,
sensazioni di soffocamento, eccesso di dinamismo, mancanza di energie, depressione, sfiducia,
etc.).
• In generale è adatto a tutte le persone, perché comunque ci fa sentire bene ed in forma, donando
una straordinaria sensazione di “Benessere Globale”.

Imparerai a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capire cosa sono i Metameri.
Capire cos’è il sistema nervoso.
Capire quali sono i collegamenti tra Organi ed Emozioni.
Capire quali sono i collegamenti tra Organi e Inestetismi del Viso/corpo.
Capire cos’ è una Dermalgia e come intervenire.
Eseguire il Trattamento specifico per Attacchi di Panico, Ansia e Depressione.
Allentare tutte le tensioni fisiche ed emotive.
Capire cos’è un dolore Psico-Somatico e una reazione Psico-Somatica.
Migliorare gli inestetismi del corpo e del viso risolvendo il problema alla radice.

PREZZO

DOCENTE

€ 290 cad + IVA

Stefano De Michino

PROGRAMMA

APPRENDIMENTO

LA TECNICA

Il Massaggio agisce sul sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Sulle emozioni che creano
a volte rigidità muscolare, sull’ intestino crasso considerato il nostro secondo cervello dove
risiedono le nostre cinque emozioni, sul diaframma che causa mobilità toraciche-articolari e
impedisce un perfetto fluire dei liquidi.

€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al mondo del massaggio.
La figura del massaggiatore.
L’ambiente ideale e gli accessori.
Benefici e controindicazioni del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
Movimenti e tecniche di base nel massaggio.
La meravigliosa tecnica del massaggio californiano.
Il re dei massaggi: un approccio olistico e psicosomatico alla persona,
Una tecnica di comunicazione profonda.

PREZZO

DOCENTE

€ 290 cad + IVA

Stefano De Michino
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Durata
2 giorni

Durata
2 giorni

ACADÉMIE APILUS LIVELLO 1

Corso di 2° Livello di Elettrodepilazione, per chi lavora con l’elettrodepilazione da anni.
Un master di approfondimento sulla base del percorso formativo dell’Accademia Canadese Apilus,
leader al mondo di studi e applicazione per la depilazione ad ago.

NUMERO DI PARTECIPANTI

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

DURATA DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 2 giorni di lezione teorica e pratica.

La durata del corso è di 2 giorni di lezione teorica e pratica.

MATTINO:
•
•
•
•
•

Descrizione del Sistema Apilus: modalità, programmi e funzioni base.
Fasi del pelo e spiegazione della Tecnica Elettrolisi - Tecnica di Inserzione.
Come utilizzare l’ago e come tenere ago e pinzetta.
Video Elettrolisi.
Dimostrazione pratica di Elettrolisi, prova sul tessuto senza corrente.

GIORNO 1

GIORNO 1

Corso di I° Livello di Elettrodepilazione secondo l’Accademia Canadese Apilus, leader al mondo di
studi e applicazione per la depilazione ad ago.

ACADÉMIE APILUS LIVELLO 2

• Precauzioni viso e collo.
• Dimostrazione pratica di Termolisi sul viso, tecniche di inserzione e posizionamento.

GIORNO 2

GIORNO 2

• Descrizione Termolisi: Flash e MicroFlash.
• Video Termolisi.
• Dimostrazione pratica di Termolisi su gambe, utilizzo dei programmi e regolazione dei
parametri, tecniche di inserzione e posizionamento.

• Consultazione ed igiene.
• Tecniche di inserzione e posizione.
• Dimostrazione pratica di Termolisi su cosce.
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PREZZO

DOCENTE

€ 300 cad + IVA

Carlo Confalonieri

• Ripasso consultazione.
• Gioco di ruolo estetista/cliente.
• Dimostrazione tecnica 2 impulsi, tecniche di inserzione e posizionamento.
• Spiegazione tecnica Blend
• Spiegazione della tecnica OmniBlend
• Dimostrazione pratica della tecnica OmniBlend su inguine, tecniche di inserzione e
posizionamento.

• Dimostrazione pratica di Termolisi su inguine, tecniche di inserzione e posizionamento.
• Dimostrazione pratica di Termolisi parte alta del corpo (ascelle), tecniche di inserzione e
posizionamento.

€

MATTINO:

POMERIGGIO:

POMERIGGIO:

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

• Ripasso termolisi e tecnica 2 impulsi.
• Aghi isolati.
• Dimostrazione pratica di Termolisi, tecniche di inserzione e posizionamento.

POMERIGGIO:

POMERIGGIO:

MATTINO:

MATTINO:

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

PREZZO

DOCENTE

€ 300 cad + IVA

Carlo Confalonieri
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Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

ELETTROLOGIA

MASTER TECNOLOGIE

Nel panorama nazionale ed internazionale sono sempre più presenti le tecnologie in un centro estetico,
l’evoluzione e l’innovazione è sempre più veloce e tecnica e, le competenze acquisite durante la
scuola non bastano, anche perché è molto probabile che tecnologie utilizzabili ora,
non erano ancora esistenti durante gli anni di studio.

I Master sono per coloro che utilizzano da almeno sei mesi la tecnologia e, forti dell’esperienza
acquisita, decidono di approfondirne la conoscenza e di imparare protocolli di secondo livello.

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il corso di elettrologia è quindi strutturato per dare tutte le informazioni che servono oggi non solo per
utilizzare al meglio le tecnologie estetiche, ma anche per poter aumentare le proprie competenze e
poter essere preparate in una eventuale scelta per la propria attività.
Nozioni importanti per poter anche valutare l’importanza o meno per la propria attività di una
tecnologia e le caratteristiche distintive.

PROGRAMMA

MATTINA:
•
•
•
•

Le correnti.
Radiofrequenza: cosa è e le funzioni.
Ultrasuoni: cosa sono e le diverse tipologie.
Esempi e spazi per domande.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 1 giorno per ogni tecnologia.

PROGRAMMA

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 1 giorno.

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

•
•
•
•
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Una tecnica particolare unita a specifiche manualità per incrementare ancora di più i risultati
già eccellenti di Zoner.

TECNOLOGIA 2 • DELIGHTER
POMERIGGIO:

€

TECNOLOGIA 1 • ZONER
Il protocollo Master Zoner è stato studiato per oltre un anno da trainer nazionali ed
internazionali al fine di riuscire a sfruttare ancora di più lo straordinario potenziale di una
tecnologia che ogni giorno riscuote sempre più successo nel saloni di estetica.

Il master Delighter è un incontro studiato per dare nuovi spunti e casistiche particolari
a coloro che usano già da qualche mese la tecnologia. Un incontro avanzato anche per
confrontarsi tra colleghe e trovare spunti e risposte anche dalle esperienze reciproche.
Un incontro importante per la propria crescita professionale e di risultati per i propri clienti.

La luce, l’energia.
Laser: diverse tipologie, caratteristiche distintive e funzioni.
Esempi e spazio per domande e dibattito.
Cosa prevede oggi la legge.

PREZZO

DOCENTE

€ 150 cad + IVA

Dott. E. Paleco

€

PREZZO
€ 120 cad + IVA

DOCENTI
VARI
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Durata
2 giorni

Durata
4 giorni

C O R S O D I M A S T E R F E E T 1° E 2°

BEAUTY MARKETING COACHING

La pedicure è un trattamento molto richiesto in tutti i centri estetici e saperlo fare nel migliore
dei modi è fondamentale per poter fidelizzare i clienti e dare prestigio al centro estetico. Effettuare
una pedicure professionale con nuove ed innovative metodiche nei limiti imposti dalla legge
e rispettando i protocolli di igiene e sicurezza, può aiutare a dare un valore aggiunto al lavoro
dell’estetista, evidenziando professionalità e competenze.

Il BMC è un programma studiato e organizzato da Panestetic sulla base delle necessità e richieste
dei centri estetici.

DURATA DEL CORSO

GIORNO 3 - 4

GIORNO 1 - 2

La durata del corso è di 4 giorni suddivisi in 2+2.
• Protocolli operativi D.M. 81/2008, (percorso di sterilizzazione): disinfezione, detersione,
risciacquo asciugatura, confezionamento, sterilizzazione, a tutela della vostra sicurezza e
quella dei vostri clienti.
• Nozioni di anatomia dell’apparato tegumentario.
• Nozioni di anatomia del piede (ossa, articolazioni, muscoli e componenti legamentosi.
• Come riconoscere la forma del piede (Piatto, Greco, Romano, Egizio).
• Come riconoscere le alterazioni del piede (con dita a martello, alluce valgo, quinto dito
varo, ipercheratosi, callosità).
• La differenza tra callo e verruca: campi d’azione e limiti dell’estetista.
• Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo del micromotore (Aquaspray) e delle frese.
• Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo delle lame.
• Le azioni preventive per il benessere del piede.
• Gli ausili siliconici di supporto per il benessere del piede.
• Esercitazione per il trattamento in cabina delle suddette problematiche.
•
•
•
•
•
•
•
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I temi spaziano dalla cosmetologia, all’analisi clienti secondo le più moderne ed attuali tecniche,
all’analisi flussi e ricavi, la gestione finanziaria, il rapporto con i collaboratori, approfondimenti sui
temi specifici cari all’estetista, e molti altri.
Ad ogni incontro viene presentata anche una parte di marketing in cui vengono proposte e suggerite
delle azioni commerciali per il mese in corso con materiale di supporto.
Per avere il programma dell’anno in corso mandare una email a: custumercare@panestetic.it

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 5 incontri.
*Per informazioni dettagliate su docenti e costi richiedere il programma specifico.

Nozioni di anatomia dell’apparato ungueale.
I difetti dell’unghia più diffusi: ispessimento ungueale, onicomicosi, sfaldamento ungueale.
Tecnica di applicazione delle barrette B/S.
Unghia incarnita ( come riconoscerla), campi d’azione e limiti dell’estetista.
Il trattamento del canale ungueale.
Come riconoscere un piede diabetico, campi d’azione e limiti dell’estetista.
Esercitazioni per il trattamento in cabina delle suddette problematiche.

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

Da diversi anni le richieste per un percorso concreto e estremamente collegato alle reali esigenze del
centro sono state valutate dallo staff di Panestetic e, da ormai tre anni , è attivo questo programma che
affronta nelle diverse date, tutti gli argomenti che servono alla titolare del centro e alle collaboratrici
per una crescita personale e professionale che sappia fare la differenza.

PREZZO
€ 600 cad + IVA

DOCENTI
VARI

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

PREZZO
su richiesta

DOCENTI
VARI

23

Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

DEPILÈVE FILM WAXING

DEPILÈVE SPEED WAXING

NUMERO DI PARTECIPANTI

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

DURATA DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

• Consultazione pre trattamento, domande importanti.
• Posizionamento corretto dell’attrezzatura.
• Rivedere il corretto utilizzo della spatola per migliorare e velocizzare l’applicazione della
cera e limitarne l’utilizzo.
• Come effettuare “CORRETTAMENTE” e “VELOCEMENTE” la cera
su gambe, braccia, ascelle e bikini e baffetti.
• Le posizioni del corpo del cliente.
• Come massimizzare l’utilizzo del prodotto e minimizzare l’utilizzo delle
strisce: fare economia con un grande risultato.
• Pulizia e disinfezione.

• Consultazione pre trattamento, domande importanti.• Posizionamento corretto
dell’attrezzatura.
• Rivedere il corretto utilizzo della spatola per migliorare e velocizzare l’applicazione della
cera e limitarne l’utilizzo.
• Come utilizzare FILM WAX efficacemente e correttamente su gambe, braccia, ascelle, bikini
e baffetti.
• Le posizioni del corpo del cliente.
• Come massimizzare l’utilizzo del prodotto.
• Sanificazione e disinfezione.

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€
24

CORSO FACENTE PARTE DELL’ACCADEMIA DEPILEVE, UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE
DI SPECIALIZZAZIONE IN DEPILAZIONE. Film Wax è la cera di ultima generazione, un passo
avanti per essere vincenti nel mercato della depilazione. Programma completo di formazione creato
per rendere l’estetista ai massimi livelli di competenza e di professionalità. Il corso é focalizzato
sull’utilizzo di tecniche avanzate per aumentare le proprie capacità e per offrire un servizio veloce,
facile e indolore alle proprie clienti.

PREZZO

DOCENTI

€ 100 cad + IVA

Paola Frizzarin

PROGRAMMA

PROGRAMMA

CORSO FACENTE PARTE DELL’ACCADEMIA DEPILEVE, UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE
DI SPECIALIZZAZIONE IN DEPILAZIONE. Programma completo di formazione creato per rendere
l’estetista ai massimi livelli di competenza e di professionalità. Il corso é focalizzato sull’utilizzo di
tecniche avanzate per aumentare le proprie capacità e per offrire un servizio veloce, facile e indolore
alle proprie clienti.

CERA SENZA STRISCE

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

PREZZO

DOCENTI

€ 100 cad + IVA

Paola Frizzarin
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Durata
1 giorno

Durata
1 giorno

DEPILÈVE DEPILAZIONE UOMO

CORSO FACENTE PARTE DELL’ACCADEMIA DEPILEVE, UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE
DI SPECIALIZZAZIONE IN DEPILAZIONE. Un percorso internazione di depilazione studiato per
approfondire le tecniche per le depilazioni più richieste del momento.
La depilazione Bikini sappiamo essere fatta in una zona delicata e particolare quindi necessita di
attenzione e soprattutto preparazione.

CORSO FACENTE PARTE DELL’ACCADEMIA DEPILEVE, UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE
DI SPECIALIZZAZIONE IN DEPILAZIONE. Un percorso internazionale di depilazione studiato per
approfondire le tecniche per le depilazioni più richieste del momento.
La depilazione uomo è sempre più richiesta poichè include ormai tutti gli sportivi e gli uomini attenti
al proprio corpo ed è una delle più richieste del momento. I peli maschili e la pelle hanno una
reazione differente rispetto a quelli femminili ed è importante utilizzare la giusta tecnica e i perfetti
accorgimenti per renderla indolore ed efficace.

NUMERO DI PARTECIPANTI

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 8 iscritti.

DURATA DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

La durata del corso è di 1 giorno di lezione teorica e pratica.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Consultazione pre trattamento e domande importanti.
Posizionamento corretto dell’attrezzatura.
Rivedere il corretto utilizzo della spatola per questo tipo di depilazione.
I diversi stili di depilazione bikini.
Le posizioni del corpo della cliente.
Come utilizzare poco prodotto per una maggiore resa.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

DEPILÈVE BIKINI WAX

• Pulizia e disinfezione.

• Pulizia e disinfezione.

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€
26

Consultazione pre trattamento e domande importanti.
Posizionamento corretto dell’attrezzatura.
Rivedere il corretto utilizzo della spatola per questo tipo di depilazione.
Le diverse zone per la depilazione uomo e la tecnica corretta per ognuna di esse.
Le posizioni del corpo del cliente.
Come utilizzare poco prodotto per una maggiore resa.

PREZZO

DOCENTI

€ 100 cad + IVA

Paola Frizzarin

Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€

PREZZO

DOCENTI

€ 100 cad + IVA

Paola Frizzarin
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Durata
2 giorni

CORSO VISO ANESI
Un corso per scoprire i prodotti e i protocolli di applicazione della linea Anesi, dalle linee base viso e
corpo a quelle specifiche. Una linea completa e ricca di dettagli ricercati per dare prestigio al tuo centro.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti per attivare il corso è di 6 iscritti.

DURATA DEL CORSO

GIORNO 1

La durata del corso è di 2 giorni.

MATTINO:

• Breve presentazione dell’azienda Anesi e della gamma di trattamenti e prodotti viso
• Spiegazione della linea Aqua Vital idratante detossinante, dei tre trattamenti professionali e
visione dei prodotti di autocura.
• Spiegazione della linea Dermo Control e per pelli impure, dei due trattamenti professionali
e visione dei prodotti di autocura.

POMERIGGIO:

GIORNO 2

• Spiegazione della linea Harmonie per pelli delicate del trattamento professionale e visione
dei prodotti di autocura.
• Spiegazione della linea Rebellion Age per segni d’espressione del trattamento
professionale e visione dei prodotti di autocura.
• Insegnamento del Massaggio di benvenuto con esercitazione pratica.

MATTINO:

• Spiegazione della linea Stem C3 Rivitalizzante del trattamento professionale e visione dei
prodotti di autocura.
• Spiegazione della linea DNA Cronologie Antiage del trattamento professionale e visione
dei prodotti di autocura.

POMERIGGIO:

• Spiegazione della linea CELLULAR 3 Antiossidante Antiglicazione del trattamento
professionale e visione dei prodotti di autocura.
• Spiegazione della linea Expression Care specifica per la zona degli occhi del trattamento
professionale e visione dei prodotti di autocura.
• Insegnamento del Massaggio antiage con esercitazione pratica .
• Approfondimenti su come fare un chek-up viso, come scegliere il prodotto di autocura,
come creare pacchetti di trattamenti viso personalizzati, la vendita di prodotti e servizi.
Pranzo, bevande e materiale didattico incluso nel prezzo.

€
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PREZZO

DOCENTI

€ 100 cad. IVA inclusa*

Deborah Tomasi

CORSI DI

FORMAZIONE

“Lo scopo dell’apprendimento è la crescita, e la nostra mente, a
differenza del nostro corpo, può continuare a crescere fintanto che
continuiamo a vivere.”
Mortimer J. Adler
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Panestetic Srl
Via Vecchia Francesca 10/A - 24040 Ciserano (BG) - Italy
Tel +39 035 883087 - Fax +39 035 883436
info@panestetic.it - www.panestetic.com

