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______

Il lavoro è un vIaggIo che cambIa In corsa: 
scopri coME ArriccHirLo coN i NosTri 

corsi di forMAzioNE

I corsi dell’accademia Beauty progress nascono dall’unione 
delle conoscenze di professionisti che da anni operano nel 
campo del benessere, estetico e medicale: un’inarrestabile 
spinta in avanti, per chi desidera diventare un vero esperto nel 
settore. Risveglia il tuo spirito innovativo, dai soddisfazione 
alla tua sete di conoscenza e offri ai tuoi clienti competenze 
uniche ed esclusive. Corsi di formazione e seminari sono 
dedicati a trasmettere strumenti pratici e teorici, sia per uso 
professionale che per il benessere personale. Se non sei 
ancora convinto, vieni a provarli: certe emozioni è meglio 
viverle che raccontarle.

la nuova era della bellezza: 
AVViANdoci A GrANdi pAssi VErso

LA cosMETicA pErsoNALizzATA

PROGRAMMA 
Partecipanti   n.20 Clienti Estetiste (max) per giornata formativa

Formatori    Tecnica Specializzata Ornella Penazzo  (Estetista – formatrice professionale) 

Durata    Le sessioni  formative sono articolate su di una sola giornata a scelta dei partecipanti  tra  le 
                                             due date indicate in calendario. L’orario di svolgimento dei corsi è: 09:30/13:00 - 14:00/18:00  

Obiettivi formativi                 Al termine di ogni sessione i partecipanti saranno in grado di effettuare il trattamento nel    
                               proprio istituto nel modo più funzionale ed efficiente agli obiettivi del cliente

Sede del corso                 Accademia Beauty Progress – Via G.Pirelli, 18/B Civitanova Marche (MC)

Termine iscrizione  3 giorni prima per ogni sessione 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

•  La partecipazione al corso è gratuita per clienti Beauty Progress e/o estetiste che intendono iniziare un percorso formativo e di aggiorna-
mento sui prodotti Bruno Vassari.

•  Quanti avranno la necessità di pernottare possono contattare la segreteria organizzativa per avere una lista di strutture convenzionate ed
eventuale assistenza viaggio e prenotazioni.

•  Le date sopraindicate potrebbero subire variazioni in ragione del numero complessivo dei partecipanti.

per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria Organizzativa Corsi Beauty Progress, Srl

Tel. 0733/775025      
E-mail: comunicazione@beautyprogress.net

______

UN pERCORSO pER COSTRUIRE 
la tua professionalità 

______

ACCADEMIA BEAUTY pROGRESS
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Neurocosmesi in estetica - 
Biotecnologia nei trattamenti anti-age.

teMi TRATTATI

• ll contributo essenziale della biotecnologia per modificare ed 
   equilibrare la nostra pelle
• Trattamenti specifici anti-age viso e corpo

linee pROpOSTE

• Kianty Spa
• Kianty Experience

L’invecchiamento dei telomeri cellulari può influire sui fibroblasti e quindi sulla giovinezza 
della pelle. Fino a che punto possiamo, attraverso attivi contenuti da cosmetici speci-
fici, agire sul rallentamento dei processi degenerativi? Verifichiamo lo stato dell’arte 
nell’utilizzo di sostanze biotecnologiche, ovvero di attivi che ricreano in laboratorio le 
normali strutture cutanee.

18 FEBBRAIO | 11 MARZO 201828 o 29 GENNAIO 2018

teMi TRATTATI

• Anamnesi e trattamenti individualizzati
• Il contributo essenziale della biotecnologia per modificare ed   
   equilibrare la nostra pelle

linee pROpOSTE

• Aqua Genomics
• Lab Division - Collagen Booster
• Lab Division - Boosters

Cosmeceutica & Cosmetogenomica - 
Nuove scienze al servizio della bellezza.

La COSMETOGENOMICA è la scienza che studia l’interazione tra cosmetici e geni 
cutanei al fine di ottenerne la rigenerazione dell’epidermide, ovvero che analizza      
l’impatto di un trattamento cosmetico su particolari geni della pelle e la loro attività 
conseguente. La COSMECEUTICA interviene con prodotti che riparano e stimolano 
l’attività dei fibroblasti, produttori di collagene ed elastina;
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teMi TRATTATI

• Anamnesi corporea;
• Trattamenti mirati per trattare gli inestetismi del corpo: 
    Detox, Idratante, Rassodante, Cellulite, Adipe, Rilassamento 
    cutaneo, Smagliature.

teCniCHe pROpOSTE

• Linee Cosmetiche Specifiche
• Ultrasuono
• Radiofrequenza
• Presssoterapia
• Connettivale
• Infrarossi
• Ionoforesi

Sinergie tra cosmetici e macchinari - 
Anamnesi e indicazioni ai trattamenti corpo.

Il livello di efficacia ed efficienza dei cosmetici di nuova generazione ha raggiunto      
ormai livelli molto elevati. Esploriamo come aumentare maggiormente l’efficacia di 
alcuni trattamenti corpo mediante la sinergia ottenuta utilizzando alcuni macchinari 
estetici per agevolare la veicolazione dei principi attivi contenuti in cosmetici specifici. 

8 o 9 ApRILE 2018 13  o 14 MAGGIO 2018

Sinergie tra cosmetici e macchinari - 
Anamnesi e indicazioni ai trattamenti viso.

teMi TRATTATI

• Anamnesi corporea;
• Trattamenti mirati per trattare gli inestetismi del corpo: 
    Detox, Idratante, Rassodante, Tonificante, Macchie,  Anti-age, 
   Purificante, Rughe

teCniCHe pROpOSTE

• Linee Cosmetiche Specifiche
• Connettivale
• Radiofrequenza
• Coppettazione manuale
• Ultrasuono
• Ionoforesi

Il livello di efficacia ed efficienza dei cosmetici di nuova generazione ha raggiunto       
ormai livelli molto elevati. Esploriamo come aumentare maggiormente l’efficacia di alcuni 
trattamenti viso mediante la sinergia ottenuta utilizzando alcuni macchinari estetici per 
agevolare la veicolazione dei principi attivi contenuti in cosmetici specifici. 
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7 | 8 OTTOBRE 2018 11 | 12 NOVEMBRE 2018

Tecniche di comunicazione e vendita - 
Teoria e pratica.

Trattamenti dopo estate - Trattamenti 
rigenerazione profonda viso e corpo.

teMi TRATTATI

• Il contributo essenziale della biotecnologia per modificare ed 
   equilibrare la nostra pelle
• Anamnesi corretta: come riconoscere un PH alterato, cause e rimedi 
• Biostimolazione cutanea mediante sostanze attive 
• Nuovi principi attivi per a rigenerazione profonda
• L’importanza dell’equilibrio tra corpo e mente nei processi 
    rigenerativi

linee pROpOSTE

• Lab Division - Boosters
• Lab Division - Glyco System
• Aha
• Body Care
• Senses

L’eccessiva esposizione al sole, tra le prime cause di invecchiamento cutaneo, aggre-
disce notevolmente la struttura stessa della pelle. Il risultato è incarnato spento, rughe, 
linee, pelle secca, stanca e poco tonica, ovvero i principali nemici per la bellezza del 
nostro viso.  La ricerca biotecnologica ci consente oggi di intervenire in maniera mirata 
sulle problematiche di ogni specifico cliente, mediante l’utilizzo di sostanze attive neces-
sarie a strutturare trattamenti completamente personalizzati.

teMi TRATTATI

• Come puoi applicare queste metodologie nelle tue vendite e 
    nel tuo lavoro;
• Come ottenere fin da subito maggiori riscontri, più risultati e 
    più vendite

teCniCHe pROpOSTE

• Come fanno i clienti a decidere gli acquisti
• Quali elementi entrano in gioco in una trattativa?
• I tre soggetti della negoziazione
• Stai vendendo il valore o il prezzo?
• Come funziona il controllo della mente
• I comandi nascosti, la potente tecnica di
   persuasione subliminale

Valutare lo stato attuale dell’immagine della tua impresa, e fissare insieme gli obiettivi 
strategici e gli strumenti necessari per raggiungerli. Non basta fare bene il proprio   
lavoro, bisogna comunicarne il valore ai propri clienti. L’obiettivo del corso è acquisire 
la capacità di attrazione che hanno i professionisti di successo. Il corso fornisce le 
abilità necessarie per accogliere i clienti e comunicare e vendere con consapevolezza 
il servizio di estetica, in modo professionale e competente.
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Il Master si terrà nel mese di Novembre 2018 presso la sede operativa  Bruno Vassari 
a  Barcellona (Spagna). La data definitiva verrà comunicata nel corso delle prime sessioni formative.

Saranno ammessi al Master di Specializzazione gli iscritti che avranno compiuto 
l’intero percorso formativo all’utilizzo professionale dei cosmetici Bruno Vassari.

Ai partecipanti, oltre al corso di specializzazione tenuto da tecnici Bruno Vassari, verrà garantito:

______

BRUNO VASSARI
Master Di speCialiZZaZione

______

sede uFFIcIale barcellona, novembre 2018: 
forMAzioNE, EspEriENzA E pAssioNE

•	 Viaggio	aereo	A/R;
•	 Pernottamento	in	Hotel	4	Stelle	con	prima	colazione;
•	 Pranzo	e	Cena	per	la	durata	del	soggiorno.
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