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Rinnovato il Direttivo Provinciale Estetiste di Confartigianato Imprese Macerata 

Si è svolta lo scorso 13 giugno presso la sede provinciale Confartigianato l’Assemblea Provinciale 
delle Estetiste, nel corso della quale è avvenuta l’elezione di Presidente e Direttivo Provinciale delle 
Estetiste di Confartigianato Imprese Macerata. 

Ad essere eletta come Presidente Provinciale delle Estetiste di Confartigianato Imprese Macerata è 
stata Rosetta Buldorini, titolare dell’ istituto di bellezza Punto Donna di Recanati, mentre ad essere 
nominata vice Presidente è stata Agnese Latini, presidente uscente e titolare dello Studio di Estetica 
omonimo di Macerata, accanto a Monia Mucci, titolare del centro Estetico Antares di Macerata. Per 
il direttivo Provinciale sono state elette le seguenti imprenditrici: Laura Della Mora, titolare del 
centro estetico Studio 44 di San Severino Marche, Federica Gironella, titolare del centro Estetico 
Light di Civitanova Marche, Sara Moretti, titolare del centro estetico Benè di Montecassiano, Flavia 
Primucci, titolare del centro estetico Istituto Evo di Corridonia, Cinzia Saracchini, socia del centro 
Estetico Oasi della Bellezza di Belforte del Chienti, Silvia e Monia Tranà, titolari del centro estetico 
La bottega della bellezza di Montelupone, e Lorena Vigoni, titolare del centro estetico Lorena di 
Cingoli. 

< Il Direttivo Provinciale Estetiste – afferma la Presidente Rosetta Buldorini – si propone ora di 
continuare a lavorare con incisività sui temi di fondamentale importanza per la categoria, quali 
tutela e impulso della professionalità del settore, formazione ed aggiornamento professionale. Come 
Confartigianato Estetica –– stiamo da tempo lavorando per innalzare la qualificazione e la 
professionalità delle nostre estetiste mettendo la formazione al primo posto, poiché riteniamo che il 
rispetto di un codice deontologico sia garanzia di serietà ed efficienza. In questo modo potremo 
accrescere sempre di più la nostra autorevolezza e professionalità, contribuendo a far riconoscere a 
chi si rivolge a noi l’importanza del nostro intervento e del nostro ruolo all’interno della società. 
Siamo inoltre a disposizione di tutte le estetiste per raccogliere le eventuali proposte, idee e 
segnalazioni in merito alle esigenze della categoria>. 

 <In questo momento – conclude la Presidente – siamo impegnate a livello sindacale nell’iter del 
Regolamento Regionale in merito a tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, affinchè la 
normativa sia il più possibile adeguata alle specificità ed alle caratteristiche delle attività 
all’oggetto. Dopo il successo dei corsi di formazione sui social per le imprese del benessere, ora 
nostro prossimo impegno sarà la partecipazione all’evento “ Notte dell’ Opera”, festa dell’opera 
lirica maceratese in programma il prossimo 4 agosto che vedrà anche quest’anno gli acconciatori e 
le estetiste di Confartigianato esibirsi in performance artistiche “ open air”>. 


