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Si è svolto ieri al
Recina Hotel  a
Montecassiano,
l’incontro  “Dalla
fitoceutica alla neuro
cosmesi: dialogo tra
pelle e cervello alla
luce delle moderne
neuroscienze”, che
ha aperto il percorso
formativo
“Accademia
professionale per le
imprese del
benessere”,
programmato da
Confartigianato
benessere per le imprese dei settori estetica ed acconciatura. ll corso, della durata di 4 ore e
destinato a titolari e dipendenti di centri estetici, ha avuto l’obiettivo di approfondire una cosmetologia
che si basa sull’intelligenza cutanea e sulla fisiocosmesi rivoluzionando i parametri tradizionali. I
neurocosmetici rappresentano infatti l’ultima frontiera della ricerca e offrono delle potenzialità enormi
per i trattamenti estetici. Tra i temi trattati: aromacologia scientifica, Cosmetogenomica e
Psicocosmesi. Un viaggio incredibile nella cosmetologia del futuro ma già disponibile. Docente del
corso è stato Umberto Borellini, notissimo cosmetologo e psicologo, docente di cosmetologia
ai Master universitari di Pavia e Roma Tor Vergata e alla scuola di medicina estetica Agorà di Milano,
nonché direttore scientifico di una società di ricerca e produzione cosmetica e direttore didattico di una
scuola di estetica.

Il percorso formativo di
Confartigianato
Benessere proseguirà con
un altro incontro dedicato
ai titolari e dipendenti di
centri estetici,  “Gestire e
progredire per il
successo del tuo Centro
Estetico”che si svolgerà
lunedi 27 aprile dalle  9
alle 14  sempre al Recina
Hotel  di
Montecassiano. Obiettivi
del corso sono sviluppare
conoscenze, strumenti
operativi e tecniche per la gestione economico-finanziaria dell’ azienda centro estetico, indispensabili
per l’ impostazione di un metodo di lavoro chiaro ed efficace, finalizzato alla conquista di quella
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autonomia gestionale che permetterà ad ogni titolare di centro estetico di pianificare, programmare e
controllare i propri risultati. A tenere il corso sarà Silvia Bresciani, docente progetto “Capoevolgere”
e consulente di direzione ed organizzazione aziendale per primarie aziende del settore estetico.
Profonda conoscitrice del mondo dell’estetica, collabora con le principali riviste di settore quali “
Nouvelle Estethique “ e “Cabines”.

«In uno scenario
economico quale quello
attuale – spiega la
responsabile del settore
Benessere di
Confartigianato Eleonora
D’Angelantonio – un
supporto
professionalizzante sia sul
versante della
cosmetologia che su
quello della formazione
manageriale, è
fondamentale per far sì
che le imprese del
benessere sviluppino sempre piu’ la propria professionalità, siano sempre maggiormente competitive
rispetto alle rinnovate esigenze della clientela ed abbiano gli strumenti per affrontare le complesse
sfide del mercato».

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0733.366308 e-mail
e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it
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