AUDITORIUM CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA • VIA PESARO, 21 • MACERATA
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PNE - PROGRAMMAZIONE NEURO ESTETICA - II LIVELLO

5 Febbraio 2018
Orario: 9.00 -13.00
Programma
Ÿ Il corso si propone come momento di

€

UMBERTO BORELLINI - Cosmetologo e Psicologo di fama nazionale

approfondimento delle tematiche svolte nel
modulo 1, (PNEI - Programmazione
neuro estetica, psicosomatica, psicologia

del leader) con avanzamenti (prossemica,
analisi onirica e cinelogia) e nuove
tematiche (memetica e immagogia).

GESTIONE E FINANZA

5 Marzo 2018
Orario: 15.00 -19.00
Programma
Il corso garantisce le competenze e le abilità
necessarie per acquisire le conoscenze

SILVANO DI BELLO - Beauty Coach Beauty Training
Azienda n° 1 in Italia di consulenza per saloni di acconciatura e centri estetici
indispensabili sull'organizzazione amministrativa, Ÿ Quali investimenti fare per aumentare la
redditività della tua azienda.
sulla pianificazione fiscale e su come risparmiare
Ÿ Come gestire al meglio il rapporto con la
sulle tasse. Apprenderai:
banca, il commercialista ed il fisco.
Ÿ Come creare un business plan efficace.

LA NUOVA LEADERSHIP

9 Aprile 2018

SILVANO DI BELLO - Beauty Coach Beauty Training
Azienda n° 1 in Italia di consulenza per saloni di acconciatura e centri estetici
meglio ti si addice e come svilupparlo per Ÿ Come valorizzare quelle caratteristiche che
Orario: 15.00 -19.00
daranno alla tua attività quel tocco di originalità
gestire al meglio le tue risorse.
Programma
e di unicità che ti appartiene e che ti farà
Ÿ Come ottimizzare il lavoro offrendo un servizio
Attraverso il corso apprenderai:
emergere tra le altre.
migliore che attirerà maggiori clienti.
Ÿ Come individuare lo stile di leadership che

COGLIERE IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI PER ESSERE PROFESSIONISTI VINCENTI

16 Aprile 2018

ANDREA LITTERA - Psicologo Clinico e Reiki Master
Ÿ La percezione
Ÿ Campo semantico

Orario: 9.00 -13.00
Programma

Ÿ Meditazione attiva

RECEPTIONIST

7 Maggio 2018

SILVANO DI BELLO - Beauty Coach Beauty Training
Azienda n° 1 in Italia di consulenza per saloni di acconciatura e centri estetici
indispensabile e per questo ti forniremo la guida
Ÿ La gestione in completa autonomia dell'agenda,
Orario: 15.00 -19.00
per effettuare telefonate efficaci e vincenti con
degli appuntamenti e della banca dati.
Programma
prove pratiche direttamente in aula.
L'unico corso dedicato alla receptionist della tua Ÿ L'organizzazione degli open day e degli eventi
all'interno della tua azienda.
azienda in cui apprenderai qual è il suo ruolo e
Ÿ Il telefono è il suo strumento di lavoro
quali le attività che le competono quali:
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