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INDIPENDENTE 

DELLA BELLEZZA 

I N  U N A  P A R O L A  E S T E T I S T A !  

PROTAGONISTA 

DEL BENESSERE  

PER TE E PER GLI ALTRI 

Per te e per gli altri: prova ad immaginare che con il tuo lavoro puoi aiutare gli altri a stare bene, li puoi aiutare ad 

esprimere con sicurezza la loro naturale bellezza, puoi essere la loro consulente, non è fantas�co! Se a questo 

cammino professionale vuoi affiancare anche la crescita personale allora la tua professione è l’Este�sta! 

Essere protagonista oggi significa avere chiaro chi sei e quale proge�o professionale vuoi realizzare per esprimere 

pienamente te stessa e le tue capacità. Il programma scolas�co e l’esperienza internazionale dei Docen� � accom-

pagneranno lungo il cammino di formazione per far� diventare una protagonista preparata e competente. 

Diventare indipendente oggi significa conoscere perfe�amente gli aspe% del tuo lavoro, fare scelte mirate e avere 

la determinazione per realizzarle. I Tutor della scuola si confrontano giornalmente con il mondo del lavoro e sono 

in grado di assister� sia durante il periodo scolas�co che successivamente quando entrerai nel mondo del lavoro. 

La bellezza oggi è il bene più prezioso e ricercato da tu%. Essere una protagonista indipendente della bellezza 

significa essere una Professionista seria e preparata. Frequentando la scuola potrai conoscere le cause generali e 

gli effe� cutanei di tu% gli ineste�smi ed imparare a tra*arli con gli opportuni tra*amen� este�ci. 

Il benessere è il sapiente equilibrio che crea armonia tra il nostro mondo interno e quello di relazione con il mon-

do esterno. La condizione di benessere è il naturale obie�vo di tu*o quello che imparerai a scuola perché non ci 

può essere la vera naturale bellezza se contemporaneamente non vi è un profondo benessere interiore. 



SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ESTETICA 

ESTETICA OLISTICA NATUROPATICA 
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OPEN  
DAY 

SCOPRI I PRIMI 5 MOTIVI  

PER REALIZZARE  

IL PROGETTO PROFESSIONALE  

DEL TUO FUTURO 
 

Vieni a conoscere tutti gli altri  
 

Venerdì 25 Novembre 2016 
 

alle ore 15.00 

Ti aspettiamo!  

 

PROGRAMMA DELL’OPEN DAY 

La Sorgente Associazione 

Via La Rusca 1/R - 17100 Savona - Italia 

Tel. +39 019 45 02 134 - +39 019 82 28 03 

www.lasorgente.org - lasorgente@fastwebnet.it  

Venerdì 25 Novembre 2016  

alle ore 15.00 presso la sede della Scuola La Sorgente Savona 
 

Ore 15.00 

Presentazione della Scuola di Formazione Professionale Este�ca La Sorgente 

Cosa dovrò studiare e perché?  

Il programma forma�vo e la promozione della bellezza e del benessere 
 

Ore 15.30 

Il ruolo Professionale e Sociale dell’Este�sta oggi 

Cosa farò quando mi sono qualificata?  

L’Este�sta Professionista promotrice della bellezza e del benessere 
 

Ore 16.00 

L’Este�sta e il futuro professionale: il mondo del lavoro 

Perché scegliere questa professione?  

Le tante opportunità lavora�ve da protagonista 
 

Ore 16.30 

La bellezza ed il benessere: un mercato in costante crescita 

Che cosa farò in pra�ca?  

I tra*amen� ed i massaggi racconta� nelle molteplici possibilità applica�ve 
 

Ore 17.00 

Coffe Break 
 

0re 17.20 

Bellezza e benessere: la pra�ca vale più di tante parole 

E se volessi provare un tra*amento?  

Dimostrazione pra�ca dei tra*amen� este�ci con gli Insegnan� della Scuola 
 

Domande ed approfondimen� su tu� gli aspe� forma�vi 
 

N.B.: Per consen�rci di preparare al meglio l’evento Ti chiediamo gen�lmente di 

confermarci la Tua partecipazione all’Open day. 

Iscriviti subito per non perdere questa opportunità  


