IN-FORMA

CALENDARIO CORSI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
Lunedì 1 OTTOBRE

dalle ore 10 alle ore 14

WORKSHOP BEAUTY LIFE

Giornata teorica dedicata all’approfondimento dei
protocolli lavoro e delle linee viso firmate Beauty life
Cosmetici. Interamente rivolta alla spiegazione dei prodotti,
questa giornata è utile per accrescere la conoscenza di
tutti i metodi di lavoro e di ogni singolo prodotto per il
trattamento degli inestetismi cutanei del viso. Ideato per
tutte le professioniste che vogliono conoscere il mondo
Beauty Life Cosmetici.
giornata gratuita

Lunedì 8 OTTOBRE

dalle ore 10 alle ore 16

METODO BEAUTY LIFE+
SOCIAL MARKETING

Lunedì 29 OTTOBRE

dalle ore 10 alle ore 18

LUXURY LIFE SPA

Esclusiva ed innovativa tecnica di massaggio viso, collo
e decollte’ che abbina manovre di drenaggio specifiche
a sblocchi di punti riflessi con accenni al massaggio
cranio-sacrale. Nella parte teorica si approfondiranno
tutti gli inestetismi che si presentano sul viso con relativa
valutazione basata sul riconoscimento della problematica.
Per trattare ogni cliente in maniera unica e personalizzata.
Costo € 180,00
secondo partecipante €160,00

Lunedì 12 NOVEMBRE

dalle ore 10 alle ore 18

ELISIR GOLD LIFE

Giornata formativa teorico/pratica. Innovativa tecnica di
massaggio connettivale al viso, collo e testa, creata per
Giornata formativa teorica dedicata all’approfondimento
trattare atonie, rilassamenti cutanei e segni d’espressione
delle principali tecniche di vendita finalizzate al mondo
più o meno marcati. Il massaggio consiste nello scollamento
estetico, nel pomeriggio affronteremo la tematica dei
del tessuto per favorire l’ossigenazione e stimolare la
social. Il corso darà la possibilità di capire quali azioni
produzione di collagene ed elastina.
programmare all’interno di una strategia social vincente.
Costo € 130,00
secondo partecipante €110,00
Gestire una strategia di comunicazione marketing nei social
network non è così semplice come gestire il proprio profilo
Lunedì 19 NOVEMBRE dalle ore 10 alle ore 18
personale, bisogna avere metodo e strategie giuste!		
Costo € 95,00
secondo partecipante € 75,00
Giornata formativa teorico/ pratica interamente dedicata
alle problematiche che affliggono la schiena. Nella
Lunedì 15 OTTOBRE dalle ore 10 alle ore 18
mattinata verrà approfondita la morfologia della schiena
e l’importanza del diaframma nella respirazione. Nel
pomeriggio verrà eseguito il massaggio che comprende
Esclusivo massaggio viso realizzato con i bozzoli di seta ad
addome, schiena, sterno, diaframma e braccia. Ideale
effetto tensore e illuminante, che sfrutta le proprietà del
per tutte le professioniste che vogliono ampliare la
sottilissimo filo di seta dei bozzoli in cui i bachi si avvolgono
loro conoscenza sulle problematiche della schiena,
prima di trasformasi in farfalle. Un nuovo metodo di lavoro
problematiche ad oggi sempre più diffuse.		
che arriva dal Giappone per donare nuova luce alla pelle
Costo € 185,00
secondo partecipante €165,00
del viso con una terapia naturale.
Costo € 185,00
secondo partecipante € 165,00
Lunedì 26 NOVEMBRE dalle ore 10 alle ore 18

LENIDOL THERAPY LIFE
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LENIDOL THERAPY LIFE
IL MASSAGGIO HAWAIANO
Lunedì 22 OTTOBRE

dalle ore 10 alle ore 18.00

Giornata formativa teorico/ pratica interamente dedicata
alle problematiche che affliggono la schiena. Nella
mattinata verrà approfondita la morfologia della schiena
e l’importanza del diaframma nella respirazione. Nel
pomeriggio verrà eseguito il massaggio che comprende
addome, schiena, sterno, diaframma e braccia. Ideale
per tutte le professioniste che vogliono ampliare la
loro conoscenza sulle problematiche della schiena,
problematiche ad oggi sempre più diffuse.		
Costo € 185,00
secondo partecipante €165,00

Tecnica fluida e armoniosa che coinvolge in maniera unica
corpo, anima e mente. Un massaggio in armonia con il tutto,
con il respiro dell’universo, che parte dal principio che un
corpo teso non è un corpo sereno in cui fluiscono le energie. I benefici di questo massaggio sono molteplici, migliora la circolazione del sangue, distende i muscoli contratti,
aiuta ad eliminare le tossine, facilita il sonno, favorendo un
generale benessere mentale e fisico. “Tutto è alla ricerca di
armonia, tutto è alla ricerca di amore” Antica filosofia Kahuna.
CD audio in Omaggio.			
Costo € 190,00
secondo partecipante €180,00

MAX 14 PARTECIPANTI PER CORSO - Orari dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
tutti i corsi si terranno c/o location “ LAMA DI VALLE ROSA” via Sgarbata 103, Ferrara,
a soli 5 minuti dal casello Ferrara Sud A13 Bologna/Padova.

www. beautylifecosmetici.it - INFO: Tel. 329 8244862 - mail: infobeautyeg@gmail.com. - social:

