
BENESSERE E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ESTETICA 
BEAUTY MANAGER  

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Durata del corso: 120 ore (aula e online), Ottobre 2022 – Aprile 2023 
Sede: ENDOFAP Mestre Istituto Berna - via Bissuola, 93 – 30174 Mestre Venezia 
 
Requisiti di iscrizione: 0   Qualifica professionale di estetista e l’Abilitazione  
                                                       Professionale, con esperienza di almeno 3 anni 
        0   Diploma di scuola superiore, almeno di durata  

                                                       quadriennale (EQF IV) con esperienza di almeno 3 anni 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e nome:……………………………..…………cod. fisc……………………………..…... 
Nato a: ………………………………….il………...……residente a…….………..…….……………. 
Via………………………………………………….  n……… tel…….….………………………………… 
Titolo di studio:……………………………………………….………………………………..…………. 
Cittadinanza..………………………………………………………….…………………………………... 
0 Occupato.       0 Disoccupato  
Se occupato:  
0 Titolare    0 Socio / Collaboratore     0 Dipendente dell’azienda………………………... 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE  
A seguito della comunicazione del calendario degli interventi programmati, e alla sotto-
scrizione della scheda, l’iscrizione dell’utente e’ vincolante se non disdetta almeno sette 
giorni prima dell’inizio del corso, e comunicata a: 
• CON-SER S.r.l. con mail segreteria@con-ser.ve.it oppure consegnata personalmente  
   presso CON-SER S.r.l., Via R. Lombardi 19 – 30020 Marcon (Ve). 
• Confartigianato Imprese  - Associazione Artigiani sede territoriale di………........................  
 
Con-Ser S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il calendario in caso di mancato raggiun-
gimento del numero minimo di utenti, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La quota di partecipazione è pari a € 1.500,00 + IVA. L’acconto, pari al 50% deve essere 
versato prima dell’avvio dell’attività formativa con bonifico bancario a Con-Ser S.r.l. 
IBAN IT 69 P 03069 021180 74000277590 Causale: Corso Beauty Manager 
 
Per partecipanti (titolari, soci e dipendeti) di aziende iscritte ad EBAV (in regola con 
i versamenti) verrà erogato contributo pari all’80% della spesa sostenuta, al netto di 
IVA e trattenute fiscali di legge (aliquota attuale: 4%) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
Intestazione fattura (se azienda) 
Azienda…………………………………………………………………………………………..…………. 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………… 
COD. FISC………………………………….………… P. IVA………..………….……………………….. 
Tel: ………………..…………..…………fax: ……….….……………………………. 
E-mail…………………………….…………………………... 
L’azienda è iscritta ad  E.B.A.V.   0 si   0 no 
 
 
Data…………………………….  Firma………………………..………………………………………..... 
 
Compilando il presente modulo, confermo e accetto di aver letto e compreso l'infor-
mativa privacy (il testo è presente sul sito www.con-ser.it) e autorizzo il trattamento 
dei dati personali, in conformità al Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 
n° 679, nonché del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 04/09/2018, 
n. 101. 
 
Data…………………………….  Firma………………………..………………………………………..... 

Organizzazione

Per informazioni

Referenti:  Diego Favaro, Luciano Tieghi 
Tel: 041/8693292, 041/4565520 

Mail: d.favaro@artidolo.it, tieghi@upavenezia.it

Corso di specializzazione 
 da ottobre 2022 a aprile 2023



Benessere e innovazione nel settore dell'estetica 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Il corso di specializzazione in “Beauty manager” pro-

pone un nuovo ed esclusivo percorso didattico di alta for-
mazione nel settore del benessere e del wellness. 

Si rivolge ad estetiste/i qualificate/i e abilitate/i con 
esperienza lavorativa e titolari di centri estetici/benessere 
con lo scopo di: 

- formare un profilo professionale di elevato livello, 
in possesso di strumenti e di conoscenze e compe-
tenze funzionali all’orga nizzazione, gestione e di-
rezione di centri benessere, SPA e centri termali, 
secondo standard internazionali e le esigenze della 
moderna industria del benessere 

- proporre una visione moderna, innovativa, incisiva, 
originale ed altamente professionale nel campo della 
formazione scien tifica e tecnica sul cosmetico e per 
la cura della persona, attraverso trattamenti di este-
tica e del benessere in generale, adattati e persona-
lizzati alle necessità dei soggetti richiedenti, nella 
consapevolezza di tutte le tematiche in gioco, com-
presi gli aspetti psico-socio-culturali.

Benessere della persona 
9 ore 
Approfondimenti sulle principali cause e squilibri della barriera cutanea e sue 
evoluzioni (dermatiti, dermatosi ecc.) legate anche a stili di vita (stress, scor-
rette abitudini cosmetiche) e inquinamento ambientale. 

 

Prodotti cosmetici 
12 ore  
Materie e sostanze funzionali del cosmetico Approfondimenti sulla normativa 
e sull’INCI.  
Il cosmetico green e l’ecosostenibilità. 
 

Scienza della alimentazione e nutraceutica 
12 ore 
Alimentazione e dismetabolismi Alimentazione e menopausa 
Nutraceutica e fitoterapia abbinata  all’estetica. 
 

Project Management 
27 ore (15 ore teoriche + 12 ore workshop)  
Offerta e trend di mercato (design Thinking e Customer Journey Map) 
Organizzazione, gestione e miglioramento del servizio. 
Tecniche e metodologie di comunicazione (ascolto attivo, public speaking, ri-
cerca ed analisi dei feedback, ecc.). 
Aumento e miglioramento del valore percepito dal cliente. 
 

Digital marketing  
30 ore (15 ore teoriche + 15 ore workshop)  
Analizzare i diversi strumenti che il web mette a disposizione al fine di miglio-
rare la propria organizzazione del lavoro per presentare la propria azienda in 
maniera chiara, impattante e strategica. 
Far conoscere la propria attività (social media e siti di vetrina)  perché comuni-
care efficacemente è necessità assolutamente  strategica e quindi migliorare  
la propria capacità  comunicativa  professionale  ma anche personale. 
 

Team working 
15 ore (6 ore teoriche + 9 ore workshop 
Organizzazione aziendale e del personale. Imparare a fare team building per 
rafforzare e coinvolgere il team e la coesione tra colleghi al fine di migliorare 
l’organizzazione, rafforzare l’azienda e migliorare la  produttività. 
 

Epigenetica ed estetica 
15 ore  (6 ore teoriche + 9 ore workshop 
Acquisire conoscenze innovative nel settore del wellness (la scienza dell’epi-
genetica, gli studi più recenti sulla correlazione mente- corpo) per proporre 
ai clienti trattamenti personalizzati.

L’attività formativa verrà svolta con lezioni frontali ed on line,  workshop, esercitazioni  
e simulazioni di laboratorio estetico  ed informatico.   

La durata del corso è di 120 ore di attività che si svolgeranno  da ottobre 2022 ad aprile 2023  
prevalentemente il lunedì pomeriggio in aula,  e di queste 36 ore si svolgeranno on line 


