Benessere e Sanità

CNA BENESSERE E BEAUTYACADEMY ECIPAR FERRRARA

SEMINARI E CORSI IN PROGRAMMA 2018-2019
5 dicembre 2018 ore 18.30 Sala Convegni CNA

SEMINARIO SOCIAL BEAUTY
Come utilizzare Facebook ed Instagram per promuovere i servizi
di acconciatura, estetica e wellness e distinguersi dalla massa.
16 – 23 – 30 gennaio 2019

Social Beauty, il corso: l’utilizzo di Instagram per
la promozione dei servizi Beauty&Wellness
21 gennaio 2019 dalle 10 alle 12.30 Sala Convegni CNA

SEMINARIO TECNO BEAUTY - l'evoluzione delle
tecnologie nei trattamenti per l'estetica
In collaborazione con Tecnostar Italia
28 gennaio – 11 febbraio – 25 febbraio 2019

Corso Nails & Beauty Training
Corso pratico e teorico ricostruzione unghie con gel.
In collaborazione con ProNails Training Academy
20 febbraio

SEMINARIO LA DOPPIA FACCIA DELL'ASCOLTO
NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE
Ovvero come utilizzare l'ascolto attivo per instaurare un
rapporto fiduciario senza farsi travolgere dal vissuto altrui
3 e 4 marzo 2019

Corso Oncoestetica - Comunicazione e
trattamenti estetici
Il ruolo dell'estetica in oncologia
24 e 25 marzo 2019

Corso La consulenza di immagine: trucco,
acconciatura, accessori
Imparare a valorizzare qualsiasi tipologia di silhouette con abito,
acconciatura e make-up adeguati ad ogni contesto

5 dicembre 2019 dalle 18.30 Sala Convegni CNA

SEMINARIO SOCIAL BEAUTY
Come utilizzare Facebook ed Instagram per promuovere i servizi di
acconciatura, estetica e wellness e distinguersi dalla massa
Relatrice:
Jessica Morelli, fotografa, formatrice ed esperta di comunicazione visual
Il seminario è gratuito ma è richiesta la registrazione. Per adesioni scrivere a Silvia Merli,
Responsabile Area Benessere e Sanità CNA Ferrara smerli@cnafe.it

SOCIAL BEAUTY, IL CORSO
L'UTILIZZO DI INSTAGRAM PER LA
PROMOZIONE DEI SERVIZI
BEAUTY&WELLNESS
CONTENUTI

AVVIO DEL CORSO

COSTRUIAMO LA NOSTRA STRATEGIA

L’inizio delle attività è
previsto al
raggiungimento di un
numero minimo di 8
adesioni

Ogni partecipante costruirà la propria strategia ed il proprio
piano editoriale partendo dall'analisi del mercato e dei propri
obiettivi di business
INSTAGRAM ED I SUOI CONTENUTI
Alla scoperta di tutti segreti della piattaforma social in
maggiore espansione.
Analisi e visione di Case History di successo del settore Beauty
& Wellness.
Entriamo nel concreto ed impariamo a creare contenuti visuali
interessanti e creativi sfruttando gli strumenti di Instagram e di
terze parti. Le Stories, i post, i sondaggi, gli adesivi, gli hashtag,
…e tutto il mondo Instagram.
DOCENTE

COSTO
SOCI CNA: 120€ +iva
NON SOCI: 160€ +iva
ATTESTATO
Al termine del corso
verrà rilasciato un
attestato di frequenza

Jessica Morelli: fotografa, formatrice ed esperta di
comunicazione visual

SEDE

DURATA e CALENDARIO

Via M. Tassini, 8 Ferrara

9 ore. Mercoledì 16 – 23 – 30 gennaio 2019, dalle 20 alle 23
presso Ecipar Ferrara, Via Tassini 8 - Ferrara

ECIPAR FERRARA
OMPETENZE

21 gennaio 2019 dalle 10 alle 12.30 Sala Convegni CNA

SEMINARIO TECNO BEAUTY
L'evoluzione delle tecnologie nei trattamenti per l'estetica
In collaborazione con Tecnostar Italia

Il seminario è gratuito ma è richiesta la registrazione. Per adesioni scrivere a Silvia Merli,
Responsabile Area Benessere e Sanità CNA Ferrara smerli@cnafe.it

CORSO NAILS & BEAUTY
TRAINING CORSO PRATICO E TEORICO
RICOSTRUZIONE UNGHIE CON GEL
In collaborazione con ProNails Training
Academy
CONTENUTI

AVVIO DEL CORSO

ProNails quest’anno ha perfezionato e rinnovato il programma
formativo per proporre un’offerta formativa aggiornata e più
vicina alle esigenze di coloro che vogliono intraprendere la
carriera di Onicotecnica.

L’inizio delle attività è
previsto al
raggiungimento di un
numero minimo di 8
adesioni (numero
massimo: 10)

Con il percorso Basic Training si potranno acquisire le nozioni e
l’esperienza per realizzare una manicure completa comprensiva
del servizio gel. L’obiettivo del corso è di formare una figura
specializzata che all’interno dell’Istituto potrà dedicarsi
completamente alla cura e alla gestione dei trattamenti Nails
offrendo un servizio di alto livello personalizzato in base
all’esigenza del cliente. La figura inoltre sarà in grado, con le
competenze acquisite di consigliare alle clienti, il servizio più
idoneo dopo un’attenta valutazione dell’unghia naturale, a
seconda delle necessità della cliente e del risultato finale che
desidera ottenere.
DOCENTI
Formatrici esperte della ProNails Training Academy
DURATA e CALENDARIO
18 ore. Lunedì 28 gennaio, 11 e 25 febbraio dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 17 presso Ecipar Ferrara, Via Tassini 8 - Ferrara

COSTO
SOCI CNA: 240€ +iva
NON SOCI: 300€ +iva
ACQUISTO MATERIALI
Costo del kit di materiali
(che ciascuna
partecipante è tenuta ad
acquistare) 265€ + iva
SEDE
ECIPAR FERRARA
Via M. Tassini, 8 Ferrara

20 febbraio 2019 dalle 18. Sala Convegni CNA

SEMINARIO
LA DOPPIA FACCIA DELL'ASCOLTO
NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE
Ovvero come utilizzare l'ascolto attivo per instaurare un
rapporto fiduciario senza farsi travolgere dal vissuto altrui
I servizi di acconciatura ed
estetica prevedono il contatto
fisico con il cliente e questo
spesso apre la porta ad una
confidenza tale da portare
l'operatore a sentirsi in qualche
misura tenuto ad aiutare l'altro
ben oltre il proprio ambito
professionale di miglioramento
estetico.
Grazie a questo seminario
capiremo come rimanere empatici e fidelizzare i nostri clienti, senza per
questo farci carico dei loro problemi esistenziali.
Docente:
Alessia Veronese, pedagogista, esperta nell'utilizzo di tecniche teatrali.

Il seminario è gratuito ma è richiesta la registrazione. Per adesioni scrivere a Silvia Merli,
Responsabile Area Benessere e Sanità CNA Ferrara smerli@cnafe.it

CORSO ONCOESTETICA
COMUNICAZIONE E TRATTAMENTI
ESTETICI: IL RUOLO DELL'ESTETICA IN
ONCOLOGIA
CONTENUTI

AVVIO DEL CORSO

1. La malattia oncologica

L’inizio delle attività è
previsto al
raggiungimento di un
numero minimo di 8
adesioni

Neoplasie, Terminologia specifica, Lesioni precancerose sulla
pelle, Terapie oncologiche e gli effetti collaterali, Cenni su
ormonoterapia, radioterapia, immunoterapia, chemioterapia.
2. Elementi di psiconcologia
Aspetti psicologici per adottare il migliore approccio con la
persona in cura, Ascolto empatico della persona in terapia,
Vissuti ed emozioni, La comunicazione e la gestione delle
emozioni e dello stress, Approccio olistico di supporto al
malato oncologico, Lo stress: il corpo e la mente
3. Consulenza cosmetologica e make-up correttivo
Le modalità di utilizzo degli strumenti per effettuare la diagnosi
della pelle, Il programma di intervento personalizzato, I servizi
estetici: metodi, prodotti, attrezzature, sicurezza, indicazioni e
controindicazioni, I protocolli estetici sicuri e personalizzati, Le
tecniche di make-up per migliorare l’aspetto del viso, I
cosmetici e i prodotti per la pelle in terapia, Il trattamento di
trucco permanente tatuato.
DURATA e CALENDARIO
16 ore. Domenica 3 e lunedì 4 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18 presso Ecipar Ferrara, Via Tassini 8 - Ferrara

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte
COSTO
SOCI CNA: 320€ +iva
NON SOCI: 380€ +iva
ATTESTATO
Al termine del corso
verrà rilasciato un
attestato di frequenza
SEDE
ECIPAR FERRARA
Via M. Tassini, 8 Ferrara
OMPETENZE

LA CONSULENZA DI
IMMAGINE
TRUCCO, ACCONCIATURA, ACCESSORI
Imparare a valorizzare qualsiasi tipologia di silhouette
con abito, acconciatura e make-up adeguati ad ogni
contesto

DESTINATARI

AVVIO DEL CORSO

Professionisti del settore Estetica o Acconciatura

L’inizio delle attività è
previsto al
raggiungimento di un
numero minimo di 8
adesioni

CONTENUTI
Le cromie Conoscenza della classificazione del sottotono
d'incarnato naturale attraverso gli strumenti; colori consonanti
e dissonanti applicati all'abbigliamento, alla colorazione capelli,
agli accessori ed al make-up; i passparteu.

ISCRIZIONI

Le silhouettes e le morfologie del volto Gli schemi per
riconoscere le varie conformazioni corporee al fine di
consigliare il giusto taglio di capelli ed i capi d'abbigliamento e
accessori che valorizzano la silhouette; conoscenza delle
diverse conformazioni del viso per consigliare il giusto taglio e
colore di capelli; come eseguire un make-up adeguato.

Le iscrizioni sono aperte

Gli stili e i trend Imparare la distinzione tra “gli stili” e “i trend”
al fine di rispettare il proprio stile (o quello del cliente),
rendendolo però sempre attuale attraverso le mode del
momento.

ATTESTATO

I DNA e il dresscode Conoscere il codice d'abbigliamento
adatto ad ogni situazione, per adeguare abito, acconciatura e
make-up ad ogni contesto.
DOCENTE
Francesca Vanzelli, Lookmaker di Salotto d’Elite.

DURATA e CALENDARIO
16 ore. Domenica 24 e lunedì 25 marzo dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18 presso Ecipar Ferrara, Via Tassini 8 - Ferrara

COSTO
SOCI CNA: 320€ +iva
NON SOCI: 380€ +iva

Al termine del corso
verrà rilasciato un
attestato di frequenza
SEDE
ECIPAR FERRARA
Via M. Tassini, 8 Ferrara
OMPETENZE

Benessere e Sanità

PER INFORMAZIONI E ADESIONI AI CORSI E SEMINARI PRESENTI A CATALOGO
Seminari
CNA Ferrara
Via Caldirolo 84, Ferrara
Silvia Merli, Responsabile Area Benessere e Sanità
Email smerli@cnafe.it
Tel. 0532 749209
Corsi
Ecipar Ferrara
Via Tassini 8, Ferrara
Elena Bonati, Referente Area Benessere
Email ebonati@eciparfe.it
Tel. 0532 66440

Benessere e Sanità

BEAUTY ACADEMY
SCUOLA DI ACCONCIATURA ED ESTETICA DI ECIPAR FERRARA

Formazione abilitante
Accreditata dalla Regione Emilia-Romagna, Beauty Academy di Ecipar Ferrara realizza
da più di dieci anni corsi di qualifica con rilascio di attestato riconosciuto abilitante
sia a livello nazionale che comunitario.
Questi i corsi abilitanti presenti stabilmente nella nostra offerta:
CORSO DI QUALIFICA PER ACCONCIATORE 1800 ore
Percorso biennale per la Qualifica di Acconciatore. 720 ore di stage in saloni di tutta
la provincia di Ferrara. Placement lavorativo: 100% a meno di un anno dalla qualifica.
CORSO DI ABILITAZIONE PER ACCONCIATORE
Corso di 300 ore per chi ha lavorato per almeno 3 anni come acconciatore qualificato
(oppure apprendistato + 1 anno di operaio qualificato). Esame di abilitazione per
l’apertura in proprio o per l’esercizio della professione di Direttore Tecnico.
CORSO DI ABILITAZIONE PER ESTETISTA
Corso di 300 ore per chi ha lavorato per almeno 3 anni come estetista qualificata
(oppure apprendistato + 1 anno di operaio qualificato). Esame di abilitazione per
l’apertura in proprio o per l’esercizio della professione di Direttore Tecnico.
CORSO DI QUALIFICA PER ACCONCIATORE (900 ore)
Corso della durata di 900 ore per chi è in possesso della Qualifica di Operatore alle
cure estetiche. 360 ore di stage. Esame di Qualifica di Acconciatore al termine.

Inoltre..
Tramite il nostro servizio Ecipar Lavoro siamo in grado di favorire
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e di soddisfare le richieste
di personale delle imprese che si rivolgono a noi in cerca di figure
specializzate

Ecipar Ferrara, via Tassini 8 Ferrara – 0532-66440 –
www.eciparfe.it

