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a cura della redazione

stati generali
dell estetica

e del benessere
A OnBeauty by Cosmoprof
WorldwideBologna il 12 settembre scorso si

tenuto il primo appuntamento del

nuovo format ideato da
"

Les

NouvellesEsthétiques Italia .

LA PRIMA TAPPA DI UN NUOVO

CAMMINO

Che valore ha la professione di

estetistaoggi? quali proposte servono

per dare ancora più importanza al

suo ruolo sociale? Cosa deve

sapereIl consumatore per una scelta

consapevole e sicura? Sono queste
le domande da cui si è partiti per
ideare e progettare , con il

preziososupporto del Comitato Tecnico

delta nostra rivista e di

Worldwide Bologna , gli Stati

Generalidell
'

Estetica e del Benessere La

prima tappa di questo nuovo

percorsotargato
"

Les Nouvelles

EsthétiquesItalia" si è tenuta in occasione di

OnBeauty a Bologna dove lo scorso

settembre , dopo mesi di chiusure e

difficoltà economiche , ci si

ritrovatiin presenza per ribadire il valore

sociale della professione e il ruolo
del centro estetico come presidio
sicuroed essenziale per il benessere

psico-fisico delle persone . Anna

e Brigida Stomaci ,
rappresentantidel Comitato Tecnico

dellarivista , hanno spiegato in modo

[ 1421

appassionato le ragioni che

hannoportato a intraprendere questo
cammino . "

Noi estetiste siamo sul

territorio un presidio per l '

educazioneal benessere e alla prevenzione"

ha sottolineato Brigida -
"

Trattiamo

la pelle , la tocchiamo con mano , e

possiamo vedere prima di altri se c'

bisogno di interventi indirizzando

cliente dallo specialista .

Ciononostante, la pandemia ha evidenziato

che i consumatori , i media e le classi

dirigenti non conoscono il comparto
e le sue

prerogative .
"

Le ferite

lasciatedalla pandemia richiedono

rispetto e non permettono sprechi di

LesNouvelles Esthétiques Italia

risorse e di
energie" - ha continuato

Anna Baiamonte -
"

Abbiamo dovuto

lottare contro pregiudizi e stereotipi
ma oggi dobbiamo unire le forze per
costruire il nostro domani . II futuro

dei nostro comparto dipende dalla

passione e dai valori che ci

permettonoda sempre di donare benessere

ai nostri clienti "E arrivato il

momentodi fare conoscere l
'

estetica

fuori dalle mura dei nostri istituti

e di mostrare veramente chi è

davverol '

estetista oggi , senza gridarlo
in piazza , polemizzando sui social o

lavorando in modo illegale e

abusivo, ma dando esempio di equilibrio
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maturità , competenza e

autorevolezza"- ha concluso Brigida
Stomaci- Noi amiamo le persone , siamo

al loro servizio e nostro obiettivo

vederle uscire felici dai nostri

centri. Oggi vogliamo tornare a vivere di

queste soddisfazioni .

UN NUOVO CONCETTO

DI ESTETICA

Il convegno ha evidenziato la

radicaletrasformazione dell idea di

bellezzae di estetica: non più solo

concettosuperficiale legato alla vanità

personale , ma una cura per l ' anima

un volano per l
'

autostima e

benesserepsicofisico . Come ha spiegato
in modo approfondito Remo Lucchi

presidente di Eumetra , istituto di

ricerche sociali e di mercato , in un

mondo che invia sempre più

messagginegativi , il bisogno di bellezza

esprime voglia di vivere , gioia ,

serenitàe piacere Chi più dell '

estetista

può allora favorire il benessere , l
'

equilibrio e la serenità delle persone

con autorevolezza e competenza?

Purtroppo però , la

sulla professionalità e la sicurezza

dei centri estetici ha causato

durantequesto ultimo anno e mezzo la

chiusura forzata dei saloni , con gravi

danni all '

intero indotto .

Fondamentaleè stata allora la necessità di

capirecome si è giunti alla mancanza

di rappresentanza che la pandemia

ha evidenziato , e come è possibile

oggi unire le forze per ritrovare la

fiducia del consumatore . Questo

stato infatti l argomento dell
'

interessantetavola rotonda a cui hanno

partecipato la dottoressa Raffaella

Perrone , in rappresentanza del

Ministerodella Salute , Babila Spagnolo

neo-presidente del gruppo
cosmeticiper l ' estetica di Cosmetica

Italia, Stefania Baiolini , presidente di

Confartigianato Estetisti , e Perlita

presidente del consiglio

nazionale estetica di CNA.

L ESTETISTA AMBASCIATRICE

DI BELLEZZA E SALUTE

L
'

ultima parte della mattinata ha

voluto sottolineare e ribadire come

estetista , con la sua formazione a

360° , può dare un contributo

prezioso società: promuovere

cura della persona , stimolare l '

attenzione all '

igiene e a pratiche di

auto-prevenzione , riconoscere
e patologie per suggerire

ottobre 2021

quindi visite più approfondite con

medici specialisti . L
' estetista è una

consulente che , intervenendo sullo

stile di vita della cliente , può

correggerecomportamenti e stili di vita

dannosi , solitamente preludio di

patologiee disturbi La

della sua formazione e l '

empatiache riesce a creare nei centri

devono essere la base di un nuovo

concetto di bellezza che si ispira a

benessere , equilibrio , individualità

diversità e libertà di espressione . A

partire da questi presupposti ,

Mereu , anche lei membro dei

ComitatoTecnico di Les Nouvelles

Esthétiques Italia , ha sottolineato

nel suo illuminante speech come la

diagnosi estetica debba essere un

passaggio fondamentale per

costruireun percorso efficace . La

dottoressaElisabetta Fulgione , membro

del Comitato Scientifico delta

rivista, e Daniela Madaghiele , preziosa

collaboratrice , si sono concentrate

proprio sul ruolo dell ' estetista come

sentinella delle patologie cutanee

quali competenze siano necessarie

per ricoprirlo sia da un punto di

vistascientifico sia

psicologico-emotivoInfine , è stato affrontato l

argomento principe"
dei settore:
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STAGE

COMUNICAREBELLEZZA

PERCHÉ?COSA?COME?DOVE?

LUISABERETTA, EditorinChiefLesNouvelles

EsthétiquesItalia

SABINAROSSO, EditorinChiefBeautyPlan

Magazine

tocco che guarisce l
'

anima ovvero

come i rituali beauty e di

massaggiopossono trasformarsi in

strumentifondamentali per l
'

equilibrio

psicofisico dei clienti Elena Cianci

estetista , coordinatrice e

responsabiledel servizio tecnico dei Metodo

Lucia Torri Cianci , Ivan Conversano

presidente di European Massage

Association , e Valentina Pellegrino

psicoterapeuta comportamentale

EMDR per il trauma , hanno

offertouna lettura del

tema , facendone intuire tutto il

fascinoe la potenza benefica.

Come anticipato , quella dello scorso

settembre è stato it primo

appuntamentocon gli Stati Generati dell E-

stetica e del Benessere , il format

si svilupperà presto in una serie di

incontri sia online sia offline per

approfondireulteriormente le

tematicheproposte con l
'

ambizioso scopo
di unire le forze e "

fare sistema" nei

nome dell
'

estetica professionale.
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ON DEMAND

Rivedi qui la

registrazione degli
Stati Generali dell

'

Estetica

e del Benessere

COMUNICARE BELLEZZA

Sabato 11 settembre , nello spazio OnBeauty Stage , le riviste del

gruppo , e " Les Nouvelles Esthétiques Italia , hanno

organizzato un workshop dedicato alle tecniche di

comunicazionee marketing dei centri estetici . Professionisti specializzati nei

diversi ambiti della comunicazione hanno condiviso suggerimenti
e indicazioni sulle pratiche più corrette per entrare in

connessionecon la propria clientela . Isabella Bussi , B2B community Lead

Treatwell X ha raccontato come la nuova normalità abbia

cambiando le abitudini dei consumatori e quali possano essere le

strategie vincenti per affrontarla . Maurizio Delucchi , formatore ed

esperto in marketing per l
'

estetica , ha spiegato come il personal

branding sia uno strumento straordinario per ogni professionista
che voglia affermarsi .. soprattutto nel campo della bellezza e del

benessere . Micia Barboni , copywriter , esperta in marketing

strategicoper l
'

estetica e business coach , ha parlato approfonditamente

di cosa sia possibile ottenere grazie a una comunicazione efficace e

al copywriting , un metodo di scrittura che consente di

trasformaretesti scritti e recitati e renderli coinvolgenti e persuasivi . Infine

Katie Anna Calabrò , social media strategist e consulente

marketing, ha rivelato quell sono gli step necessari per portare un' attività
in rete , come si comunica sui social e su internet , perché è

importanteesserci e come ci si deve stare.

Les Nouvelles Esthétiques Italia
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