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3 AREE FORMATIVE 
Per lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE a 360°

▪ MANAGEMENT TRAINING

▪ SCIENTIFIC TRAINING

▪ TECHNICAL TRAINING



MANAGEMENT 

TRAINING 
Alta Formazione Manageriale nel settore Beauty



PRESENTAZIONE
Un progetto di alta formazione manageriale, il cui punto di partenza è la presa di coscienza e

l’assumersi davvero la responsabilità di quanto accade in Istituto e di quello che si è!

Solo così si può progredire verso una diversa visione delle cose: ciò che ci è accaduto e ci accade è

frutto di quello che nel tempo, abbiamo “voluto”, di come abbiamo impiegato il nostro tempo, di

quanto abbiamo curato le nostre aspirazioni, i nostri collaboratori e incrementato le loro/nostre

competenze per perseguirle. Per essere veramente soddisfatti di noi stessi e del nostro percorso

lavorativo, dovremmo progettare/realizzare un approccio diverso … questo è la finalità e il filo

conduttore che accompagna l’intero percorso formativo MANAGEMENT TRAINING.

Parole chiave del percorso sono: DECISIONE, COSTANZA e IMPEGNO!

Il progetto è così articolato:

❑ KICK OFF

❑ COMUNICAZIONE @ CLIENTE

❑ VISUAL & ACCOGLIENZA

❑ MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL NEL MONDO DEL BEAUTY



KICK OFF
L’evoluzione del tuo centro estetico inizia da quì

OBIETTIVI:

Acquisire solide conoscenze e raffinati strumenti di
management del settore, per fare la “differenza” in un mercato
sempre più difficile ed esigente.

Gestire in maniera performante ed economicamente sostenibile
i propri collaboratori.

Sviluppare abilità di comunicazione e idee innovative per la
promozione di prodotti e servizi.

COMPETENZE ACQUISITE:

Solide e strutturate capacità di analisi e gestione a 360° del
proprio centro estetico.



Giorno 1
Facciamo centro!
Qual è l’immagine che i clienti hanno del mio istituto?

Se non è chiara la risposta a questa domanda, allora stiamo perdendo una
delle più importanti chiavi per il successo …

La consapevolezza e la definizione del proprio posizionamento strategico
sono oggi più che mai, il segreto del successo delle aziende.

CONTENUTI:

▪ Il mio Istituto e il suo posizionamento … !?!?

▪ La gestione della coerenza.

▪ Il “galateo” dell’estetica.

▪ La gestione dei dati del mio Istituto e la pianificazione del suo sviluppo.

▪ La gestione delle attività del mio Istituto.

▪ Lavori di gruppo e individuali.



Giorno 2
Supportiamo la squadra!
Ogni manager/imprenditore ha la responsabilità di mettere i propri collaboratori in

condizione di operare al meglio, supportandoli nello sviluppare le giuste competenze

e a comprendere le esigenze aziendali. La giornata di formazione, dall’impostazione

laboratoriale altamente interattiva, aiuta a maturare una maggiore consapevolezza in

merito al proprio stile di gestione e sviluppo delle competenze della squadra, inserite

in una relazione efficace e positiva con gli stessi.

CONTENUTI:

▪ La selezione e la gestione del Personale

▪ La motivazione e il clima di squadra

▪ Lo sviluppo della formazione del mio Istituto

▪ Come creare il mio business giornaliero

▪ Assegnazione degli obiettivi e gestione del budget

▪ Lavori di gruppo e individuali



Giorno 3
Intraprendere …
Nel linguaggio comune, incontriamo spesso i concetti di Marketing e

Comunicazione, utilizzati quasi come sinonimi. Vi è, infatti, una sempre

maggiore integrazione di entrambi gli aspetti, che hanno l’obiettivo comune di

AUMENTARE LA DOMANDA DI MERCATO.

Lo scopo della giornata di formazione è quello di incontrare le richieste dei

clienti e di rendere l’istituto e i suoi prodotti/servizi attraenti, aiutando quindi,

il titolare e i suoi collaboratori a venderli più facilmente.

CONTENUTI:

▪ Le attività di marketing e comunicazione del mio Istituto

▪ La gestione dell’immagine on line e off line

▪ L’organizzazione degli eventi

▪ La gestione dell’accoglienza

▪ Lavori di gruppo e individuali



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Dr. Gianrico Quattrocolo – Loredana Cerutti

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 3 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Domenica, Lunedì e Martedì)

NUMERO PARTECIPANTI: Max. 30 partecipanti

VALORE DEL CORSO A ISTITUTO:

€ 900+IVA Primo partecipante

€ 700+IVA Secondo partecipante

€ 500+IVA Terzo partecipante

N.B. Spese di pernottamento e cena a carico dei partecipanti



COMUNICAZIONE @ CLIENTE
Giorno 1
OBIETTIVI:

La vendita e la comunicazione sono attività competitive. La competizione è
una realtà quotidiana nel mondo odierno. Quale è l'elemento chiave con il
quale possiamo convincere un cliente a "comprare" da noi o semplicemente
ad ascoltarci? Abbiamo un solo vantaggio essenziale: questo vantaggio siamo
NOI!

CONTENUTI:

Il comportamento del consumatore; Le domande; I sistemi
rappresentazionali; L’ascolto; La comunicazione verbale e non verbale; Il
ricalco; Le tecniche di motivazione all’acquisto; L’analisi dei bisogni.

COMPETENZE ACQUISITE:

Saper gestire gli stati d’animo e scoprire cosa pensa il cliente; acquisire
elementi per saper affascinare e guidare l’attenzione; imparare a fare le
domande giuste e ad utilizzare il linguaggio appropriato.



COMUNICAZIONE @ CLIENTE
Giorno 2

OBIETTIVI:

Le diverse tipologie di clientela “meritano” trattamenti diversi:
riconosciamoli e adeguiamoci al loro passo.

CONTENUTI:

I diversi tipi di clientela e le loro caratteristiche salienti, il loro
comportamento di acquisto, i loro aspetti positivi e negativi.

COMPETENZE ACQUISITE:

Comprendere lo schema di base del rapporto e i suoi elementi
fondamentali, riconoscere rapidamente la tipologia di cliente,
come adeguarsi; come sviluppare un rapporto solido e
continuativo.



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Dr. Gianrico Quattrocolo

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Domenica e Lunedì)

NUMERO PARTECIPANTI: Max. 20 partecipanti

VALORE DEL CORSO A PERSONA: € 590+IVA

N.B. Spese di pernottamento e cena a carico dei partecipanti



VISUAL & ACCOGLIENZA

Giorno 1
OBIETTIVI:

Conoscere le leve fondamentali dell'acquisto visuale, le regole di una giusta
disposizione sia interna che esterna dei propri prodotti, le regole per
l'allestimento di una vetrina e degli espositori, i principi della costruzione del
proprio store concept.

CONTENUTI:

Come acquistano i clienti, la differenziazione tematica dell’Istituto, il
polisensualismo, la vetrina, i colori, gli odori, l’illuminazione, il layout
dell’Istituto, … il tutto, in un’ottica di efficacia ed efficienza dei messaggi.

COMPETENZE ACQUISITE:

Comprendere le leve strategiche e le tattiche della comunicazione visiva,
conoscere meglio le abitudini di acquisto dei clienti e le modalità di
influenzarle.



VISUAL & ACCOGLIENZA
Giorno 2
OBIETTIVI:

Come effettuare una “super” accoglienza del cliente in Istituto.

CONTENUTI:

L’accoglienza è un “problema” di tutti. Il legame tra la
accoglienza e la soddisfazione del cliente. L’importanza della
prima impressione nella mente del cliente.

COMPETENZE ACQUISITE:

Comprendere l’importanza dell’accoglienza nel processo di
fidelizzazione del cliente. Essere capaci di sfruttare al meglio i
primi secondi che compongono la accoglienza. Imparare a
gestire le emozioni proprie e altrui in questa fase del “viaggio”
del cliente all’interno dell’Istituto.



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Dr. Gianrico Quattrocolo – Loredana Cerutti

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Domenica e Lunedì)

NUMERO PARTECIPANTI: Max. 20 partecipanti

VALORE DEL CORSO A PERSONA: € 590+IVA

N.B. Spese di pernottamento e cena a carico dei partecipanti



MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL 
nel mondo Beauty

2 GIORNATE FULL DAY

DAY 1:

La cassetta degli attrezzi. Foto, video e programmi
per realizzare contenuti professionali.

DAY 2:

Facebook: Lo strumento di MRKT più potente al
mondo.

Instagram: Diventa influencer con la tua unicità.



LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Foto, video e programmi per realizzare contenuti professionali

DAY 1 - CONTENUTI:

▪ Personal Branding, Costruzione della propria identità

▪ Realizzare foto e video efficaci con il proprio smartphone: tecnica, montaggio,
costruzione dell’immagine e ritocco

▪ Programmi per realizzare grafiche efficaci per il punto vendita e per i social

▪ Strumenti e operatività: curare in modo professionale lo stile grafico e di comunicazione
del proprio Istituto con l’utilizzo della piattaforma Adobe Canva

▪ Tips & Tricks



FACEBOOK Lo strumento di MRKT più potente al mondo

INSTAGRAM Diventa influencer con la tua unicità

DAY 2 - CONTENUTI:

Facebook: Ottimizzazione del profilo (foto, bio, link), Ottimizzazione della pagina,
Pubblicazione contenuti (quali e quando), Creazione piano editoriale, Business manager e
le campagne social.

Instagram: Ottimizzazione del profilo (foto, bio, link), Pubblicazione contenuti (quali e
quando), Creazione delle stories, Reels e IG Video (sezione video), Creazione piano
editoriale, Pubblicazione contenuti, Utilizzo dei tools.

Nota: in queste giornate verrà richiesto alle partecipanti di portare del materiale del centro estetico/istituto/salone per 
mettere in pratica le nozioni acquisite durante il percorso formativo.



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Q Group - Comunicazione

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Domenica e Lunedì)

NUMERO PARTECIPANTI: Max. 20 partecipanti

VALORE DEL CORSO A PERSONA: € 490+IVA

N.B. Spese di pernottamento e cena a carico dei partecipanti



SCIENTIFIC 

TRAINING 
Alta Formazione Scientifica nel settore Beauty



PRESENTAZIONE
Un progetto di alta formazione, che ha come obiettivo l’acquisizione di solide competenze scientifiche da parte
delle professioniste del mondo dell’estetica e del benessere.

L’approccio alla bellezza ed alla cura del corpo sta cambiando molto velocemente e la professionista del
settore si trova ad affrontare quotidianamente scelte in merito a prodotti cosmetici, tecnologie ed approcci
multidisciplinari; tali scelte, se non supportate da solide basi scientifiche, possono portare a scelte non corrette
e non coerenti, che possono rivelarsi inefficaci e costose.

Per questo, EXCELLENT MANAGEMENT BEAUTY, grazie alla pluriennale esperienza nel settore della
formazione in estetica ed alla grande preparazione scientifica dei propri docenti, offre un percorso formativo
d’eccellenza negli ambiti che spesso rappresentano il tallone d’Achille dell’estetica professionale e del
benessere.

Il progetto è così articolato:

❑ CHIMICA E COSMETOLOGIA

❑ FISICA E TECNOLOGIE

❑ NUTRIZIONE



CHIMICA E COSMETOLOGIA

▪ La materia

▪ Regole per la lettura delle molecole organiche

▪ Concetto di idrofilia

▪ Concetto di lipofilia

▪ Miscibilità dei liquidi

▪ Molecole anfipatiche: 

Tensioattivi e Detersione/Emulsionanti e Creme cosmetiche

▪ Tensione superficiale

▪ Meccanismo della detersione

▪ Acidi, basi e pH

▪ I principali acidi impiegati per i peeling

CONTENUTI:



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Dr. Gisberto Caccia

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

NUMERO PARTECIPANTI: Da definirsi

VALORE DEL CORSO A PERSONA: Da definirsi

I corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso contesti professionali e\o sedi definite.

N.B. Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei docenti non sono comprese nelle tariffe concordate



FISICA E TECNOLOGIE
CONTENUTI:

▪ Introduzione alla Fisica

▪ Forza, Lavoro, Energia, Potenza

▪ Esempi applicativi delle grandezze fisiche

▪ Corrente elettrica

▪ Campi elettromagnetici

▪ Tipologie e forme di energia

▪ Forme di energia nelle tecnologie in estetica

▪ Analisi apparecchiatura: crio

▪ Analisi apparecchiatura: radiofrequenza



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Ing. Massimiliano Marini

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

NUMERO PARTECIPANTI: Da definirsi

VALORE DEL CORSO A PERSONA: Da definirsi

I corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso contesti professionali e\o sedi definite.

N.B. Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei docenti non sono comprese nelle tariffe concordate



NUTRIZIONE

CONTENUTI:

▪ La Nutrizione come stile di vita

▪ Figure professionali che hanno le competenze per 
elaborare Piani Nutrizionali personalizzati

▪ I principali componenti degli alimenti: i Macronutrienti

▪ I principali componenti degli alimenti: i Micronutrienti

▪ Panoramica sulle principali tipologie di diete

▪ Allergie ed Intolleranze alimentari: definizioni e 
differenze



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Dr. Massimiliano Pantoni

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

NUMERO PARTECIPANTI: Da definirsi

VALORE DEL CORSO A PERSONA: Da definirsi

I corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso contesti professionali e\o sedi definite.

N.B. Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei docenti non sono comprese nelle tariffe concordate



TECHNICAL 

TRAINING 
Alta Formazione Tecnica nel settore Beauty



PRESENTAZIONE
Un progetto di alta formazione, che ha come obiettivo quello di fornire solide competenze tecniche alle
professioniste del mondo dell’estetica e del benessere.

L’approccio preventivo alla bellezza ed alla cura del corpo cambia la percezione da parte della cliente del ruolo
dell’estetista rendendola sempre più punto di riferimento per il proprio «BellEssere».

Per questo, EXCELLENT MANAGEMENT BEAUTY, grazie alla pluriennale esperienza nel settore della
formazione in estetica ed alla grande preparazione tecnico/scientifica dei propri docenti, offre un percorso
formativo d’eccellenza che combina parte manuale e parte gestionale al fine di rendere veramente
differenzianti e remunerativi i servizi offerti dall’Istituto.

Il progetto è così articolato:

❑ THE SKIN STORYTELLING

❑ THE GLOBAL FACE TREATMENT

❑ THE GLOBAL BODY TREATMENT



THE SKIN STORYTELLING
PRESENTAZIONE:

Un percorso formativo rivolto alla figura professionale

dell’estetista, con l’obiettivo di renderla consapevole, colta e

preparata.

Oggi la figura dell’estetista, è sempre più il punto di

riferimento per clienti sempre più informati ed esigenti,

quindi la conoscenza della struttura anatomica e fisiologica

della pelle è fondamentale per effettuare un’attenta e

accurata anamnesi, passando attraverso la giusta

comprensione dei vari inestetismi, affinchè si possano

consigliare gli interventi estetici e i trattamenti più

appropriati.



THE SKIN STORYTELLING
OBIETTIVI:

L’obiettivo del percorso è quello di fornire alle partecipanti

un linguaggio corretto, che traduca le competenze acquisite

in operatività; l’intento è quello di imparare a trasmettere il

contenuto appreso ai propri clienti, in maniera chiara,

semplice e sintetica, attraverso concetti educativi, finalizzati

a cambiare le abitudini quotidiane della consumatrice,

trasformando l’uso della Beauty Routine e la frequentazione

dell’Istituto, in un sistema preventivo e in uno stile di vita

con un unico obiettivo, la salute e benessere del corpo.



THE SKIN STORYTELLING
CONTENUTI:

▪ Conoscere la cute e i suoi annessi per comprendere gli
inestetismi del Viso e del Corpo

▪ L’utilizzo di un linguaggio professionale corretto per
fidelizzare i clienti

▪ Il trattamento estetico e la Beauty Routine come stile di
vita, attraverso l’approccio preventivo

▪ Lo storytelling degli Inestetismi viso

▪ Lo storytelling degli Inestetismi corpo



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Loredana Cerutti

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 2 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Sede da definirsi)

NUMERO PARTECIPANTI: Da definirsi

VALORE DEL CORSO A PERSONA: Da definirsi

I corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso contesti professionali e\o sedi definite.

N.B. Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei docenti non sono comprese nelle tariffe concordate



THE GLOBAL 
Face & Body Treatment
PRESENTAZIONE:

Un progetto formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze
tecniche manuali, da parte delle professioniste del mondo dell’estetica e
del benessere.

Il progetto è costituito da due esclusive tecniche di massaggio che
consentono di trattare le varie esigenze del viso e del corpo attraverso un
pool di manualità sequenziali quali CONNETTIVALI, DRENANTI,
RILASSANTI E CRANIOSACRALI.

OBIETTIVI:

L’obiettivo dei percorsi formativi, grazie al pool di manualità che li
caratterizzano, è quello di trattare le esigenze specifiche del viso e del
corpo in maniera personalizzata.

Inoltre risultano essere un ottimo coadiuvante, da utilizzare in sinergia
con i trattamenti cosmetologici e tecnologici proposti dall’Istituto, con il
fine di aumentarne le performance e la redditività.



THE GLOBAL 
Face & Body Treatment

CONTENUTI:

▪ Approfondimento anatomico correlato alla tecnica

▪ Apprendimento tecnico

▪ Inestetismi correlati e sviluppo delle sinergie tra parte
manuale, cosmetologica e tecnologica

▪ Ritualizzazione del trattamento

▪ Analisi dei costi, posizionamento e definizione delle linee
commerciali più adatte all’Istituto



ASPETTI OPERATIVI
RELATORI: Patrick Bombardelli – Loredana Cerutti

DESTINATARI: Titolari e collaboratori

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSO: 3 giornate CONSECUTIVE in modalità frontale

(Sede da definirsi)

NUMERO PARTECIPANTI: Da definirsi

VALORE DEL CORSO A PERSONA: Da definirsi

I corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso contesti professionali e\o sedi definite.

N.B. Le spese relative al vitto, alloggio e trasferimento dei docenti non sono comprese nelle tariffe concordate



I DOCENTI EMB
Dr. Gianrico Quattrocolo

Laureato in Politica economica e finanziaria presso l’Università di Bologna
nel 1990. Dal 2002 è docente a contratto, sia per la Laurea Magistrale che
per la Laurea Specialistica, presso l’università di Bologna.
Socio, fondatore e legale rappresentante della società Quiero Volar S.a.s. dal
1996. La società si occupa di sviluppo organizzativo e formazione
manageriale. Le aziende clienti sono sia enti pubblici che società private.
Conoscenza e applicazione di metodologie per la revisione organizzativa
aziendale, per la diagnosi dei processi e l’analisi del valore degli output, la
riprogettazione di processi, la progettazione e realizzazione di sistemi di
valutazione dei risultati collegati alle strategie.
Conoscenza approfondita di temi sul change management, lo sviluppo delle
risorse umane, l’analisi della Customer e People Satisfaction, Service
Quality e Service Ricoverey, Leadership, Competenza Emotiva, Teamship,
Time Management, Public Speaking.



I DOCENTI EMB
Loredana Cerutti 

Fondatrice e Responsabile del progetto Excellent Management Beauty;
opera nel settore dell’Estetica professionale come Titolare Estetista e
Beauty Trainer da oltre vent’anni.

Dal 2010 al 2020 si è occupata di formazione, collaborando con un’azienda
leader del settore skin, come Beauty Trainer. Dieci anni di lavoro intenso sul
territorio, che le hanno dato la possibilità di cogliere molte sfumature, e
quindi acquisire una visione ampia di quelle che sono le esigenze
dell’estetista e del consumatore.

Per oltre un decennio, è stata allieva del Metodo Benessere di Fausto e
Patrick Bombardelli, acquisendo tutte le tecniche di massaggio del metodo
stesso.

Negli anni 2019 e 2020 è stata allieva della Spa Academy di Lifexcellence,
grazie alla quale ha conseguito il diploma internazionale di Cidesco in Spa &
Beauty Management, al fine di acquisire prestigiose conoscenze su quelle
che sono le esigenze di un mercato parallelo e di altissimo livello.



I DOCENTI EMB
Patrick Bombardelli 

Massoterapista ed Estetista, dal 2005 Socio e Formatore per il Metodo
Benessere.
Negli anni collabora con numerose aziende e scuole nel settore dell’estetica
e del benessere.
Dal 2020 collabora con la Società Quiero Volar S.a.s. nel progetto
“Excellent Management Beauty” nell’area formativa finalizzata allo sviluppo
delle competenze tecnico-manuali.
Specializzato in trattamenti viso/corpo e in massaggio sportivo, segue
come terapeuta numerosi atleti professionisti.
Nel tempo libero si dedica al triathlon, dove si qualifica per due edizioni del
mondiale di Ironman 70.3 (2018,2019).



I DOCENTI EMB
Q Group - Comunicazione
Azienda con una pluriennale esperienza nel campo della comunicazione,
esperta in Social media, Grafica, Web, Video, Audio, Foto, Consulenza e
Marketing.

Costruzione di strategie per il business digitale, Audit e studio strategico
degli assets nel progetto digitale, da quello tecnico (tecnologie, piattaforme,
tool, mobile ready), a quello di design (la comunicazione, l’UX,
l’ingegnerizzazione dei percorsi), fino a quello di marketing (seo, sem, social,
offline) e di HR (le skill del team sono corrette?).

Scouting delle risorse, trend e competitor più interessanti per il tuo business.

Avvicinamento, mentorship, coaching e supporto al management sui temi di
innovazione e trasformazione digitale.



I DOCENTI EMB
Dr. Gisberto Caccia 

Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ad indirizzo biotecnologico
presso l’Università degli Studi di Ferrara, è stato impegnato in ambito
farmaceutico per dodici anni.

È docente di chimica e cosmetologia, dermatologia ed anatomia presso vari
enti formativi professionali specifici per l’ambito estetico.

È autore di numerosi corsi relativi all’area salute e benessere dedicati ai
professionisti che operano ai vari livelli del settore.

È docente e co-direttore e del corso AFEP (Alta Formazione per l’Estetica
Professionale) patrocinato dall’Università degli Studi di Sassari.



I DOCENTI EMB
Ing. Massimiliano Marini

Laureato in ingegneria elettronica presso la II Università di Roma - Tor
Vergata.

Appassionato di elettronica sin da giovane, dopo la laurea ha iniziato a
lavorare presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Roma,
partecipando anche allo sviluppo di alcuni progetti presso il Cern di Ginevra.

Con l'obiettivo di utilizzare le proprie conoscenze per migliorare la salute ed il
benessere delle persone, inizia a operare nel settore medico, diventando
consulente di una società che produce prodotti per l'analisi e il monitoraggio
cardiovascolare e metabolico.

È docente di fisica e tecnologie nel corso AFEP (Alta Formazione per
l’Estetica Professionale) patrocinato dall’Università degli Studi di Sassari.



I DOCENTI EMB
Dr. Massimiliano Pantoni

Laureato in scienze biologiche presso l’università degli studi di Bologna.

Per 13 anni ha lavorato nell’industria farmaceutica.

Nel 2014 termina e consegue il master “Nutrifor” in nutrizione umana,
iniziando successivamente l’attività di biologo nutrizionista.

Ha tenuto diversi corsi di aggiornamento nell’ambito della nutrizione rivolti
alle professioniste del settore estetico ed al pubblico.

Dal 2016 collabora in qualità di docente di igiene e nutrizione presso vari enti
formativi professionali specifici per l’ambito estetico.



CALENDARIO EMB
MANAGEMENT TRAINING

KICK OFF 15-16-17 MAGGIO MILANO MARITTIMA

MARKETING E COMUNICAZIONE 
SOCIAL 

22-23 MAGGIO PADOVA

COMUNICAZIONE & CLIENTE 25-26 SETTEMBRE PADOVA

KICK OFF 9-10-11 OTTOBRE BOLOGNA

MARKETING E COMUNICAZIONE 
SOCIAL 

23-24 OTTOBRE BOLOGNA

VISUAL E ACCOGLIENZA 6-7 NOVEMBRE PADOVA



CALENDARIO EMB
SCIENTIFIC TRAINING

CHIMICA E COSMETOLOGIA ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI

NUTRIZIONE ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI

FISICA E TECNOLOGIE ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI

TECHNICAL TRAINING

THE SKIN STORYTELLING ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI

THE GLOBAL FACE TREATMENT ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI

THE GLOBAL BODY TREATMENT ORGANIZZATO SU RICHIESTA SEDE DA DEFINIRSI 



YOUR TRAINING PROJECT
2022

Progetti Annuali per l’Istituto



PROGETTO 
MANAGEMENT TRAINING 1
COMPOSTO DA:

❑ KICK OFF (3 giornate consecutive)

❑ COMUNICAZIONE @ CLIENTE (2 giornate consecutive)

❑ VISUAL & ACCOGLIENZA (2 giornate consecutive)

❑ MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL NEL MONDO DEL BEAUTY (2 giornate consecutive)

VALORE PROGETTO FORMATIVO PER L’ISTITUTO:

€ 2.570+IVA per una persona

€ 3.855+IVA per due persone (invece di € 5.140+IVA) 

La terza persona è gratuita.

NB: L’iscrizione viene effettuata dall’Istituto, il quale decide quali persone inviare ai singoli progetti.



PROGETTO 
MANAGEMENT TRAINING 2* 
COMPOSTO DA:

❑ COMUNICAZIONE @ CLIENTE (2 giornate consecutive)

❑ VISUAL & ACCOGLIENZA (2 giornate consecutive)

❑ MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL NEL MONDO DEL BEAUTY (2 giornate consecutive)

VALORE PROGETTO FORMATIVO PER L’ISTITUTO:

€ 1.670+IVA per una persona

€ 2.505+IVA per due persone (invece di € 3.340+IVA) 

La terza persona è gratuita.

NB: L’iscrizione viene effettuata dall’Istituto, il quale decide quali persone inviare ai singoli progetti.

* Il Progetto MANAGEMENT TRAINING è dedicato a chi ha già partecipato al Kick Off.



PROGETTO 
SCIENTIFIC TRAINING
COMPOSTO DA:

❑ CHIMICA E COSMETOLOGIA (2 giornate consecutive)

❑ NUTRIZIONE (2 giornate consecutive)

❑ FISICA E TECNOLOGIE (2 giornate consecutive)

VALORE PROGETTO FORMATIVO PER L’ISTITUTO: 

Da definirsi in base al numero di partecipanti; i corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso 
contesti professionali e\o sedi definite. 

NB: L’iscrizione viene effettuata dall’Istituto, il quale decide quali persone inviare ai singoli progetti.



PROGETTO 
TECHNICAL TRAINING
COMPOSTO DA:

❑ THE SKIN STORYTELLING (2 giornate consecutive)

❑ THE GLOBAL FACE TREATMENT (3 giornate consecutive)

❑ THE GLOBAL BODY TREATMENT (3 giornate consecutive)

VALORE PROGETTO FORMATIVO PER L’ISTITUTO: 

Da definirsi in base al numero di partecipanti; i corsi vengono organizzati per uno o più Istituti presso 
contesti professionali e\o sedi definite. 

NB: L’iscrizione viene effettuata dall’Istituto, il quale decide quali persone inviare ai singoli progetti.



PROGETTI MISTI
Sull’acquisto di un pacchetto formativo misto composto da almeno 3
corsi, sulla seconda adesione viene applicata una tariffa del 50% rispetto
al valore del progetto, mentre la terza adesione è gratuita.

NB: L’iscrizione viene effettuata dall’Istituto, il quale decide quali persone
inviare ai singoli progetti.



CONDIZIONI ECONOMICHE

❑ L’iscrizione ai progetti formativi annuali viene formalizzata previo versamento di
un acconto pari al 10% dell’investimento totale.

❑ L’importo rimanente può essere dilazionato fino ad un massimo di 12 mesi (a
seconda del progetto formativo acquistato), attraverso addebito RID o altra forma
di pagamento automatico.

❑ Tutte le spese relative alle cene e pernottamenti sono da intendersi a carico dei
partecipanti.

❑ Nelle tariffe sono compresi i pranzi (a parte i corsi effettuati in loco) e tutti i
materiali didattici.



Il Successo risiede nell’avere proprio quelle 
competenze richieste in quell’istante.

(Henry Ford)



CONTATTI:

Loredana Cerutti 

Responsabile Area Skin 

Quiero Volar S.a.s.

Via S. Pertini, 4 

47832 San Clemente (Rn)

embformazione.skin@gmail.com

www.quierovolar.it

(+39)3480272226


