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Welcomeon... beauty!
Esattamente
un annofa mandavo in stampail primo numerodi "Les

Nou-

Esthétiques Italia" realizzato totalmente in home working, costruito
insiemea collaboratorie redazionema adistanza,da remoto. In questi strale
nissimi 365 giorni le nostrevite hannosubito unaradicale trasformazione,
abitudinisono cambiateprepotentemente
e ancheil lavoro( di tutti) ha dovuto
riorganizzarsi.Lo stopobbligato causatodalla pandemiaè stato l'occasione
di riflettere e ripensarsi,
riordinare leidee e i progetti, ricollocarsi nel mondo
e nel mercato. Anche per me,ancheper noi, questanecessità è diventata
impellente. Qual è la funzionedelle riviste e dell'editoria nel 2021? Qualeil
nostrocompitonel settore dell'estetica
professionale?Il primo passo utile da
compierecredo siatenerebenea menteda dove veniamo (mai trascurarela
memoria e le radici),quindi riflettere sulpresentee infine immaginare insieme
il futuro, quelloche saremo.
velles

Siamosemprepiù consapevoli che "LNE Italia" nonpossalimitarsi a essere
una" semplice"rivista. È e deve esseremolto di più, proprio a partire dalla
suastoria. Il nostrogiornaleè da semprecomunità,confronto,formazione,
proposteepunto di riferimento per un settoreprofessionale
che oggi necessariamente va ripensato. Si deve imparare etrarre lezioni da ciò che ancora
stiamo attraversando
per farsi trovare pronti a nuove sfide. Noi ci stiamo
preparando,
costruendo
e immaginando importanti iniziative e progetti.
degli Stati
primo appuntamento
in ordine temporalesaràla presentazione
Generalidell'Estetica e del Benesseredi " LNE Italia", che si terrà domenica
12 settembrenell'ambito di On Beauty, evento organizzato da Cosmoprof
Worldwide Bologna, Gli Stati Generali hanno l'ambizione di diventare un
settorema ancheper un
punto di riferimento non solo per gli stakeholderdel
pubblico più ampio,per informare e aggiornarecorrettamente
e con autorevolezza, per raccontare
il valore della professione
di estetista,per raccogliere proposteche servanoa dareancora più importanza
al suo ruolo sociale,
per orientareil consumatore versoscelteconsapevolie sicure. A Bologna,a
settembre,daremoinizio a un percorsoimportantee prezioso.
11

secondasfida che ci vedeimpegnati è quella della formazione: aspetto
di fondamentale
importanzaper diventare estetistedi successo,essenziale
per trasformarsi
in leader nel nostrosettore,indispensabile per continuare
ad arricchirsi e crescereancheumanamente.
A partire dal progettodi LNE
Management, stiamo immaginando un percorsoper le lettrici più giovani,
ma non solo ( perché di imparare non si finisce mai!). Lo scopo è quello di
offrire una formazione di eccellenza,
che susciti desideri, curiositàe ambizioni. Perfare sì che le estetisteprofessionisteacquisiscanoconsapevolezza
i propri punti di forza e proporsial meglio
estrumentiutili per comprendere
nel mondo del lavoro.
La

Dunque, dopoavereideato e scrittoaccuratamente
questonuovo numero
dellarivista, dedicatoalla bellezza " in & out", siamopronti per ricominciare
di nuovo, anchefuori daquestepagine.
a festeggiare,insieme, incontrandoci
Intanto, buona lettura!
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[# LNECOMITATO]

comitato tecnico- scientifico, compostodall'eccellenzadei
professionistidelsettore,supporta,con consulenzescientifichee
specializzate,l'opera di editore e direttore responsabilecontribuendo
in ogni pagina
ad arricchire i contenutidella rivista e sostenendo
quell'autorevolezzae serietà,marchiodi fabbrica del magazine.
Il

J

ROBERTO CAVAGNA

SABRINA

Medicochirurgodermatologo, ha dedicatogran parte della
propria attività professionale a ricerca e formazione. Insegna a medici,infermieri, estetiste e naturopati. Già direttore
sanitariodi poliambulatori medici e centri termali, è ora direttore scientifico e consulente per aziendedel settore me-

Laureatain scienzebioalogiche,specializzata
in nutrizionee bespecializzatain kinesionessere e zone consultant,Naturopata,
logia applicataeriflessologia
plantare. Massoterapista.Docente
di anatomiaapplicata alla professionee fìsicadei macchinari
pressoCFP. Proprietariadi unostudio professionale
di discipline
bionaturalieconsulentepressocentri estetici.

dico- estetico.

LEONARDO

CELLENO

Dermatologo, Docente dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Romae membro del Centro di Ricerche Cosmetologiche dell'Università Cattolica del SacroCuore di Roma.
Presidente AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e
Cosmetologia).

LAURARIVOLTA

Psicologa,psicoterapeutaesessuologa.Espertain metodologie antiage e antistress.Giornalistapubblicista,collabora con
riviste ed emittenti radiofoniche,è docente di mastere corsi
universitari.

CARLA
BERNARDO

FRANCOCERISOLA

Ingegneremeccanico,ha lavorato in multinazionali neisettori
elettromeccanico,elettronico,medicaleed estetico.Ha preso
partealtavolo tecnicodel Ministerodello Sviluppo Economico per la definizionedel DecretoMinisteriale 110/2011 e del
D.M. 206/2015. Attualmenteè presidentedi FAPIB.

MATTIROLI

SCESA

Chimico Cosmetologocon esperienza nella ricerca presso
CNR (ConsiglioNazionaledelle Ricerche)
eaziendedi settore.
Docenteuniversitaria.Direttore di Teknoscienze,che edita le
rivisteinternazionali: "Chemistry Today"," Agro- Food Industry
hi tech" e " HPC-Household and PersonalCare".

FEDERICO TORRE

GIORGIOD'EMILIO
IngegnereElettrotecnico.Tra i socifondatori di FAPIB ( AssoNazionaledei Fornitori di Apparecchiatureper Estetica), di cui èstato vicepresidentee presidente per molti anni.
ciazione

IngegnereBiomedicoespertodi Fisicaapplicata alle apparecchiature estetiche.È progettistahardwareesoftware di apparecchiature elettromedicaliin Estetica,Fisioterapia e Medicina
Estetica.

FIORELLA DONATI

ROSSELLAVALENZA

Specialistain chirurgiaplastica, ricostruttivaed estetica.Si è
formata e halavoratopresso alcuni tra i più prestigiosi centri
di chirurgia plasticadel mondo. Dirigela clinicamilanese da
lei fondata. Ha insegnatoall'UniversitàdegliStudi di Milano.
Partecipaa programmitelevisividi divulgazionescientificae
collaboracon importantiquotidiani e riviste.

Laureatain chimica e tecnologiafarmaceutiche,specialistain
scienzee tecnologiecosmetiche,ha studiato per entrambi i
titoli pressol'Universitàdegli Studi di Ferrara.Consulentecosmetologa pressoil centro Estetica2.0e responsabileR& D per
unazienda di produzioneconto terzi.

ELISABETTAFULGIONE

ALESSANDRA

Dermatologa,Medico Estetico responsabiledel Gruppo di
Ricercae dell'Ambulatorio della ClinicaDermatologicadell'Università della Campania "L. Vanvitelli". ConsigliereSIME
(SocietàItalianadi MedicinaEstetica) e docentedella Scuola
Internazionaledi MedicinaEsteticaFBF di Roma.

ConsulenteCosmetologo.Docentedi CosmetologiaApplicata
all'UniversitàCattolicadel SacroCuoredi Roma, Membro del
comitatodirettivodi AIDECO.

VASSELLI

SELENE MARINI

Medicoestetico specializzatoin agopuntura.Ha effettuato la
scuoladi omeopatiaesi è perfezionatanell'ambitodell'estetica
naturaleconil corso agolifting.Si èspecializzatain tuinà e agopuntura pediatricaedèdocente di dieteticatradizionalecinese,
di DeepNaturai Manual Lifting, ginnasticafacciale
e guasha.
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ALEXIA

ARIANO

RITA MOLINARO

Avvocato specializzatoin diritto industrialecon particolareriguardo alle leggi e ai regolamenti
chedisciplinanoil settoredella cosmesi.Collabora
da anni con universitàe aziendesui temi
alla
e
al
marketing
legati
legislazione
dei prodotticosmetici.

7
A
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Dermopigmentatrice,visagista,product manager in campo
cosmeticoe pluricampionessamondialedi make-up. È relatrice ai più importanticonvegni scientificiin materia di PMU
in Italia e all'estero,nonchésociofondatoredella SocietàEuropea sulla Ricercadei Pigmenti e dei Metodi di Tatuaggioe
co-fondatrice dell'associazione
italiana Dermopigmentatori.
it.

ANNA BAIAMONTE

À

MassoterapistaedEstetista.Titolaredicentro
esteticoe collaboratrice di aziendedi settore. Espertanell'ambitodella cura

GIOVANNI

del piede, delmassaggioe della riarmonizzazioneposturale.
Nel 2011 consegueil
versità di Ferrara.

ELISA

titolo

di

Tecnico Estetistapressol'uni-

CALCINARI

ANNAMARIA

artist. Lavoraper cinema,teatro e tv. Insegnantedi
trucco artistico, body painting,trucco conaerografo, effetti
speciali e fitting make-up.

pi
C?

PREVIATI

Estetistae Naturopata,ha conseguito il diploma Wala per
l'applicazione di metodologieantroposofìche.È relatrice di
EksperienceRevlonProfessionalInternational Congresse
MasterHair Ekspertper EksperienceRevlonAcademy.

Make- up

SILVIA

NICHETTI

Ideatore di softwaregestionali per istituti di bellezzae bedelle campagneMarketinge
nessere, portali per la gestione
Comunicazionee di software innovativibasati sul Cloud.

COPPOLA
BRIGIDA STOMACI

Laureata in ScienzedellaComunicazione.Dopo esperienze
professionaliin L'OréalSaipo e Coty Ine, è oggi responsabile
Marketinge Formazione.Seguel'avviamentodi spa e centri
estetici. Insegnain enti di formazione delsettore.
*

r

Estetistaspecializzata in Dermopigmentazionee collaboratrice storica di "Les NouvellesEsthétiquesItalia". Fondatrice
di ATEC ( AssociazioneTatuaggioEsteticoCorrettivo), Collabora con CNA ( ConfederazioneNazionale
Artigianato)in qualità di presidentediUnione BenessereLombardia,

ROSSANODE CESARIS
Make-up e microbladingartist.È uno degliinsegnantimaggiormente accreditatisulterritorio nazionale.Hapubblicatoun
pocketdi self make-up e un manualedi truccoprofessionale.

NADIA GALLI
Titolaredi un centrobenesseree PresidenteprovincialeBenessere e Sanitàdi CNA Comoe Referenteper le EstetisteCNA.
ConsiglieredelCDA di ECIPA (Ente di FormazionedelCNA).
Docente di Scienzee TecnologieCosmetichepressoCentro
Formazione Professionale.

ELENA

GENTILE

Estetista SpaManager.Si dedica a ricerca,selezionedi personale e gestionedi Spae CentriBenessere.Insegnaa Estetiste eSpa Manageredè consulentedi aziendecosmeticheed
enti di formazione.È stata Formatrice SICCe docente ECM
ai farmacisti.

LAURA LANZA

(O

j |

Consulente specializzataSpa& BeautyManager.Espertain
Medicina Olistica Ayurveda, dermoestetista,
formatrice e
creatrice di corsi,rituali e tecnichedi estetica cosmetologica
applicata visoe corpo.

CRISTINALUCENTI
Estetista e consulentedi aziendecosmetiche.Docentee autrice di manualidi settore,hacreato protocollidilavoro edue
massaggiantistress. È diplomata FormEstc/o l'Universitàdi

Ferrara.
ILARIA

MEREU

GAETANONICOSIA
Avvocatodal2002 e fondatoredi Linet, InternationalLawyers
Team.Consulentelegaledi CNA Milano. È mediatorecivile,
membrodel direttivo AIADC ( AssociazioneItalianadi Pratica
Collaborativa)e counselorrelazionalead approcciomaieutico.

RITA PARENTE
Ha maturatoesperienzenazionalie

internazionali nelsettore

wellness,cosmetico,make-up, camouflagee microestetico,
e di una
pigmentazione. È titolare di una scuola di estetica
medicaiSPA. Docente di make-up, camouflagee micropigmentazione in Italia e all'estero.

STEFANOPIETROSANTI
Espertodi marketing gestionale,si occupada tempo dello
sviluppodi strategiedi digitai marketing.È autoredi due guide operativeper le titolari di centri estetici: I 10segreti sulla
gestionedel centro esteticoeLe 5 armi di una manager della
bellezza.

MILENA

SCOPPA

Imprenditricee coach nelsettore dell'estetica professionale
le con un'esperienzapluridecennale.Sognadi accrescere
professionalitàdelsettoregrazie auna piùpronta e dettagliaregolamentazione.
ta
DANIELE

TRINGALE

Esperto in tecnologiegestionaliper centri estetici,gestisce il
repartotecnicoper lo sviluppodelsoftware. L'esperienzamaturata gli haconsentitodiinteriorizzarele dinamichedi sviluppo necessarieperil suoruolodi coordinatoree supervisore.

Beauty consultant e formatrice per aziende cosmetiche,
ideatrice di unmetododidattico personalizzato.Gestisceun
blog personale
dedicato a salute e benessere.
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