
Il gruppo delle estetiste di Confartigianato

Le estetiste si aggiornano per la gestione
dell’azienda
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Si è svolto con
successo l’incontro
“Gestire e
progredire per il
successo del tuo
Centro Estetico”, che
ha chiuso il ciclo
formativo “
Accademia
professionale delle
imprese del
benessere”,
organizzato da
Confartigianato
Benessere e svoltosi
in due appuntamenti il
13 ed il 27 aprile
scorsi al Recina Hotel a Montecassiano. Nel corso dell’incontro, dedicato ad un controllo di gestione
innovativo per i centri estetici, la docente Silvia Bresciani, (www.capoevolgere.it), consulente di
direzione ed organizzazione aziendale per primarie aziende del settore estetico, ha illustrato ai
presenti come affrontare il cambiamento dello scenario economico, in cui oggi il cliente non ha smesso
di consumare ma seleziona maggiormente il soggetto attraverso il quale investire il proprio denaro. Ha
illustrato quindi una serie di ambiti di fondamentale importanza, finalizzati a sviluppare
conoscenze, strumenti operativi e tecniche per la gestione economico-finanziaria dei centro
estetico, indispensabili per l’impostazione di un metodo di lavoro efficace e finalizzato alla conquista
di un’ autonomia gestionale che permetta ad ogni titolare di centro estetico di pianificare, programmare
e controllare i propri risultati. Obiettivo questo, fondamentale in una situazione economica come quello
attuale, in cui contrazione dei consumi e criteri maggiormente selettivi della clientela hanno mutato
profondamente le leggi di mercato.

«Siamo molto
soddisfatti – ha detto in
proposito la presidente
provinciale delle
Estetiste di
Confartigianato Agnese
Latini – poiché
attraverso questo tipo di
incontri è possibile fornire
alle estetiste come
evolvere maggiormente
dal punto di vista
manageriale e strategico,
ed essere coscienti del
proprio ruolo sociale, dei
risvolti psicologici, di consulenza e di prevenzione legati alla professione estetica». «In uno scenario
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economico quale quello attuale – spiega la responsabile del settore Benessere di
Confartigianato Eleonora D’Angelantonio – un supporto professionalizzante sul versante della
formazione manageriale, è fondamentale per far sì che le imprese del benessere sviluppino sempre
più la propria professionalità, siano sempre maggiormente competitive rispetto alle rinnovate esigenze
della clientela ed abbiano gli strumenti per affrontare le complesse sfide del mercato».


	Le estetiste si aggiornano per la gestione dell’azienda

