
MASTERCLASS
una marciain più

allavostraprofessione

Accresceree svilupparele proprie conoscenzee competenze
in relazioneagli stimoli e allenecessitàche il propriolavoro

richiede: èquesta,in sostanza,la prospettivain cui si inserisce
il nuovoprogettodi CosmoprofWorldwide Bologna dedicato

all'altaformazione.

Il palco Cosmo OnStage nel 2022 accoglierà un

nuovo progetto: Masterclass. Appuntamenti di alta

formazione curati da Università ed Enti Formatori,

e rivolto ai professionisti dei settori estetica e ca-

pello, chiamati a rispondere alle richieste di con-

sumatori sempre più attenti alla qualità di servizi e

trattamenti.

Tra gli interventi in programma, segnaliamo l'ap-

puntamento con il professor Vincenzo Russo -

docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarke-

ting presso l'università IULM di Milano - che pre-

senterà un approfondimento legatoal Neuroselling
per una nuovaprospettiva di vendita, per differen-

ziarsi sul mercato e aumentare la competitività del

proprio centro estetico. Le tecniche neuroscienti-

fiche permettono di analizzare le dinamiche emo-

zionali e possonoessere applicate a diversi campi,

consentendo di comprendere cosaaccadeal cervel-

lo in risposta agli stimoli e di cogliere le modalità
più corrette per guidare alla decisione. Tali tecni-

che, focalizzate sull'interpretazione della realtà ba-

sata su schemi cognitivi ed emozioni sperimentate,

possono essere applicate anchealla vendita.
Sempre nell'ambito dello sviluppo del proprio

business, insieme a Lorenzo Morelli - Executive

Manager Scuola SEM Pescara - scopriremo come

il ruolo delle soft skills sia cruciale per il successo

dell'estetista nel mercato. L'importanza delle com-

petenze trasversali - oggi ampiamente riconosciuta

per tutti i lavoratori - suggerisce alcune riflessioni

sul percorso formativo: quali materie giocano un

ruolo decisivo? Quali approcci didattici sono mag-

giormente efficaci? E quale contributo pub venire

dall'insegnamento della Cultura Generale?

Alessandra Barlaam - Beauty Expert, Make- up

Artist e docentedel Poliesteticodi Milano introdur-

rà il pubblico alla calligrafia emozionaledel make- up

raccontando il potere del colore nel trucco ed evi-

denziando come il trucco sia un semplice cosmetico

decorativo, ma rivesta un importante ruolo sociale,

psicologicoe antropologiconella relazionecon l'altro.
Simone Ciolli - Wellness Consultant - evidenzierà

il ruolo del massaggio comeviatico olistico di be-

nessere. Le manualità, nel mondo SPA & Beauty,
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sono specifiche per ogni tipo di approccio: dall'ana-

lisi al check up, alla prevenzione,alla terapia sino

allo scambio e al "contatto energetico di ascolto". Il

massaggio è dunque un elemento sinergico di svi-

luppo ed evoluzione di una metodologia SPA: Ciolli

presenterà il risultato tecnico, commerciale e ge-

stionale del massaggio e del suo utilizzo.

ESTHET1TALY EDUCATIONAL
A Masterclass, anche Mabella edizioni è protagoni-

sta con il percorsodi alta formazione 'Esthetitaly

Educational'. Sul palco Cosmo OnStage, interver-

ranno 3 dei nostri docenti, a rappresentarele 3

aree di insegnamento: Competenze tecniche, Ca-

pacità imprenditoriali e II ruoto dell'estetista nella

prevenzione.

Inizieremo con un volto di riferimento per il settore
dell'estetica professionale, il professor Umberto

Borellini: focus del suo intervento la cosmetolo-

gia, una scienza che attinge dai più avanzati ambiti

della ricerca medico-scientifica. Molti studi stanno

analizzando la molteplicità dei fattori legati all'in-

vecchiamento cutaneo e, in questo contesto, è nato

il concetto di Esposoma, ovvero l'insieme di fattori

esterni e metabolici che influenzano e danneggia-

no tessuti e organi. La lecture analizzerà i " fattori

esposomici" principali, indicando le strategie - co-

smetiche e relative allo stile di vita - mirate a con-

trastarne gli effetti negativi.

Seguirà l'intervento di Caterina Panzeri - titola-
re di KPCommunication 5.0 - con focus sulla co-

municazione e sul potere delle parole. Attraverso

le parole possiamo rendere felici qualcuno oppure

portarlo all'incertezza, possiamo chiudere una trat-

tativa di vendita oppure non soddisfare un cliente,
possiamo motivare un nostro collaboratore oppu-

re renderlo insicuro. Di questo si parlerà durante

l'incontro, scoprendo quali parole utilizzare e quali

evitare assolutamente con un unico obiettivo: co-

municare con noi stessiecon gli altri nel modo più
efficace possibile.

A chiudere la sessionedi Esthetitaly Educational,

Daniela Morandi - Nutrizionista e Naturopata - che

tratterà il tema, di estrema attualità e importan-

za, della sinergia tra nutrizione e cosmesi. Per le

estetiste,infatti, conoscere le basi della nutrizione

anti- infiammatoria e anti- aging e saper trasmette-

re l'importanza della nutrizione corretta ai fini non

solo del risultato estetico ma anche del benessere

della persona, è una competenza sempre più ne-

cessaria e può diventare un mezzo di fidelizzazione

del cliente. Oltre alla nutrizione, che è la base di

tutto, in questa lecture parleremo anche dei principi

fondamentali del Coaching, che permette alle este-

tiste di parlare di questi argomenti così delicati in

modo pertinente ed empatico.
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