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Estetica Professionale Post Pandemia

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 PER OPERATORI NON MEDICI DELL’ESTETICA

CICLO DI WEBINAR GRATUITOIN COLLABORAZIONE CON

 

Qualche anno fa dicevamo che la nostra società stava cambiando velocemente le sue conoscenze e, di 
conseguenza, anche le sue professionalità e l’organizzazione socio lavorativa. In questi cambiamenti 

l’estetica professionale giocava un ruolo importante per la possibilità di poter percepire dei segni che, 
opportunamente interpretati dal medico, possono costituire un importante atto di medicina preventiva. Oggi, 

la pandemia ha veramente cambiato il mondo, velocizzando quella trasformazione che non è soltanto difficile 
da interpretare, ma è soprattutto causa di perdita di sicurezze, abitudini, progetti e scambi interpersonali. In 

questo quadro apparentemente drammatico si inserisce la necessità, per ciascuno di noi, di riflettere serenamente 
sul cambiamento, perché questo porterà sicuramente in una società diversa, che noi dovremo scrivere. Dobbiamo 

fare queste riflessioni con serenità poiché ci sono state grandi trasformazioni nelle 13 grandi pandemie avvenute negli 
ultimi 3000 anni, ma il virus non è mai stato più forte dell’essere umano. Per questi motivi occorre rivedere serenamente e 
attentamente il ruolo dell’estetica professionale e domandarci perché, in questa fase di possibile ripartenza, costituisce un 
settore che, rispetto ad altri, ha meno risentito della quarantena ed è fra quelli in maggior recupero. Non deve sembrare 
strano, poiché l'estetista di fiducia rappresenta un momento di relax e di recupero dell’equilibrio mente/corpo e 
dell’aspetto esteriore, in sintesi il primo passo per ritrovare se stessi, il proprio entusiasmo e la propria volontà. Oltre a 
ciò, proprio la pandemia ha dimostrato nuove conoscenza nell'interpretazione e nello sviluppo scientifico, dimostran-
do la necessità di grandi momenti diagnostici e curativi medico/chirurgici, assieme ad una grande rivoluzione nella 
medicina predittiva e preventiva. Un’estetista professionale seria e ben preparata può costituire un importante aiuto 
diventando, in sinergia con il mondo sanitario, pur in settori, strutture e ruoli diversi, una vera sentinella della salute. Su 
queste basi e per questi obbiettivi, l’Accademia Italiana della Bellezza e la Confartigianato Imprese di Macerata 

organizzano un corso di aggiornamento professionale dedicato agli operatori non medici dell’estetica in possesso del 
titolo di Estetista Qualificata.
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Programma del corso

CELLULITE SMAGLIATUREE 

Ÿ Il ruolo dell’estetista, dai massaggi ai trattamenti
Ÿ Nuova interpretazione delle smagliature

LUNEDÌ  NOVEMBRE 23
dalle alle21,00 22,30 
Docente Pier Antonio Bacci2

IL CORSO SI SVOLGERÀ
IN CINQUE LEZIONI TEORICHE

VIA WEBINAR E SARÀ RILASCIATA
UNA CERTIFICAZIONE

DI FREQUENZA.

new
2020

Estetica Professionale Post Pandemia

Tutte le sessioni saranno gestite
attraverso la piattaforma zoom. 

Iscriviti per ricevere il link di accesso.

UNI.CO.

 

 NUTRIZIONE  PANDEMIA E
Ÿ Alimentazione e Nutrizione

Ÿ Impariamo a mangiare sano per restare sani
Ÿ Intossicazione e Depurazione

LUNEDÌ  NOVEMBRE 30
dalle alle21,00 22,30 
Docente Mauro Mario Mariani3

Online

PANDEMIA  POSTPANDEMIA E

Ÿ Dall’estetica professionale tradizionale all’estetica bioenerge-
tica sentinella

Ÿ Le conoscenze pastpandemia
Ÿ Dalla medicina tradizionale alla medicina sistemica

LUNEDÌ  NOVEMBRE 16
dalle alle  11,00 12,30  

Pier Antonio BacciDocente 1

I SEGRETI SORRISO DEL 
Ÿ Il sorriso del volto e il sorriso del corpo

Ÿ Estetica come sentinella, professionista amica
Ÿ Estetica prima di Natale fra medico ed estetista

Ÿ Conclusione
Ÿ Test e Attestato ai partecipanti Lettura dei 

LUNEDÌ  DICEMBRE14
dalle alle11,00 12,30  
Docenti Pier Antonio Bacci
            Mauro Mario Mariani5

INESTETISMI VOLTO DEL SENODEL E 

Ÿ I punti bioenergetici e i canali del calcio
Ÿ Biostimolazione in estetica professionale
Ÿ Aging, rughe e lassità dei tessuti

LUNEDÌ  DICEMBRE7
dalle alle21,00 22,30   
Docente Pier Antonio Bacci4
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Perfezionato in Nutrizione Biologica
Specialista Angiologo

Collaboratore di RAIUNO è tra i massimi esperti in 
terapia chelante e stress ossidativo, oltre che nel 

settore dei rischi alimentari e della migliore 
utilizzazione della dieta mediterranea

DIREZIONE SCIENTIFICA:

Specialista in Chirurgia
e Malattie Vascolari

DOCENTI:
Dott. Pier Antonio Bacci

Già professore di Chirurgia Estetica 
presso l’Università di Siena. È tra i 

massimi esperti in Medicina estetica della 
cellulite e delle metodiche chirurgiche 

miniinvasive, oltre alle malattie del sistema 
venolinfatico.

Dott. Mauro Mario Mariani

Dott. Pier Antonio Bacci

inviare la scheda adesione
o iscriversi online

il 13 novembre 2020

PER ADESIONI:

entro e non oltre

www.confartigianatoimprese.org


