
Percorsi di  
Crescita Professionale 

  

Dal	1989	Insegniamo	come	promuovere		

la	Bellezza	ed	il	Benessere	con	le	Discipline	Olistiche	

L’Esaminazione delle Cause generali e degli Effe	 cutanei di 10 importan� 

Ineste�smi che affliggono e modificano la propria naturale Bellezza. 

Un percorso di Crescita Professionale per conoscere ed apprendere i 

tra�amen� risolu�vi per ques� ineste�smi con l’Este�ca Olis�ca Naturopa�ca.	

 Una lunga carriera profes-

sionale passata a studiare 

e ad affrontare ogni gior-

no i tan� ineste�smi che 

affliggono ognuno di noi, 

mi ha portato a compren-

dere che ogni problema 

este�co ha sempre una causa generale interna all’in-

dividuo, delle manifestazioni esterne che modificano 

la pelle e delle concause che aggravano progressiva-

mente il problema. 
 

Da questa esperienza è nata l’Este�ca Olis�ca Natu-

ropa�ca che è un Percorso Professionale che con-

sente di analizzare e comprendere l’origine e l’evolu-

zione di ogni ineste�smo e di scegliere le corre!e 

tecniche, i tra!amen� ed i massaggi olis�ci per ri-

portare progressivamente la persona alla sua bel-

lezza naturale. 
 

Ho riassunto una parte di questo lavoro nei “Percorsi 

di Crescita Professionale” che hanno il compito di 

affrontare e risolvere con gli appropria� tra!amen� 

este�ci olis�ci personalizza�, 10 importan� Ineste�-

smi che affliggono e modificano la bellezza naturale 

di ognuno di noi. 
 

Ho scelto questi 10 importanti inestetismi: i peli in-

carniti e l’eliminazione naturale dei peli superflui, la 

tonicità dell’interno braccia, dell’interno gambe e 

dell’addome, i trattamenti per la bellezza del seno, 

del collo, degli occhi e delle labbra, la rimozione degli 

effetti negativi dello stress perché sono i più impor-

tanti e maggiormente diffusi. 
 

In Estetica Olistica Naturopatica questi inestetismi 

vengono analizzati con la Diagnosi Estetica Olistica 

che evidenzia: 

• le 5 circolazioni e le 5 energie,  

• le cause generali e gli effe* cutanei degli ineste�-

smi,  

• la purificazione, il nutrimento e la rigenerazione 

dei tessu�, 

• i tra!amen� da effe!uare in cabina e a casa. 
 

Quello che � propongo è una sinergia di interven� 

che ho definito Percorsi di Crescita Professionale 

che affronta ogni ineste�smo in modo olis�co e ri-

porta la bellezza in tappe successive, riarmonizzan-

do tu!e le funzioni fisiologiche cutanee alterate nel 

tempo dalle cause generali dell’ineste�smo.  
 

Partecipando agli Incontri: 

• avrai la possibilità di conoscere come affrontare i 

10 importan� Ineste�smi con l’Este�ca Olis�ca, 

• potrai applicare immediatamente i tra%amen� da 

noi appresi in cabina, per promuovere la bellezza 

in modo naturale ed olis�co alle tue Clien�. 

• Potrai porre tu!e le domande per approfondire 

gli argomen� tra!a� o proporre nuovi temi per i 

prossimi 10 incontri su altri 10 ineste�smi. 
 

Non mi resta che invitar� a partecipare agli incontri 

per condividere insieme una parte del Percorso di 

crescita professionale, � aspe!o a presto! 
 

Enza Zuffo 

Fondatrice e Dire�rice della  

Scuola Internazionale di Este�ca Olis�ca  

La Sorgente 



Le 5 principali alterazioni cutanee che causano i peli incarni� Lunedì 19/09/16 

1 solo tra!amento olis�co per risolvere i 7 ineste�smi dell’interno braccia Lunedì 03/10/16 

1 solo tra!amento olis�co per risolvere i 7 ineste�smi dell’interno gamba Lunedì 10/10/16 

Le 12 diverse soluzioni olis�che per gli ineste�smi del seno Lunedì 14/11/16 

Le 7 cause + i 7 effe* da cui dipendono le rughe del collo Lunedì 21/11/16 

1 solo tra!amento olis�co per risolvere i 9 ineste�smi dell’addome Lunedì 28/11/16 

7 soluzioni olis�che per dare luce alla bellezza degli occhi Lunedì 05/12/16 

L’unica causa che genera gli 8 ineste�smi delle labbra Lunedì 09/01/17 

L’unico segreto naturale per eliminare i peli superflui Lunedì 23/01/17 

I 5 tra!amen� per contrastare in modo rapido ed efficace lo stress Lunedì 13/02/17 
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Gli Incontri si svolgeranno al Lunedì presso la Sede della Scuola di Formazione per Este�ste “La Sorgente” Associazione 

dalle ore 15 alle ore 18. Programma di ogni Incontro: 
 

Parte teorica: 

• Analisi delle cause generali dell’ineste�smo e come esse creano nel tempo le alterazioni fisiologiche della cute, 

• Quali sono e come si manifestano gli effe. e le modificazioni cutanee dell’ineste�smo, 

• I tra%amen� ed i metodi per affrontare e risolvere gli ineste�smi con 

l’Este�ca Olis�ca Naturopa�ca. 
 

Coffe break 
 

Parte pra�ca: 

• Dimostrazione ed applicazione dei tra!amen� sulle Professioniste 

partecipan� o su modelle accompagnatrici delle partecipan�, che han-

no ineste�smi a tema con l’incontro. 
 

Domande ed approfondimen�: 

• Al termine del programma potrai porre le tue domande e chiedere 

approfondimen�  su quanto esposto durante l’incontro professionale. 
 

Per ogni Incontro � verrà richiesto un piccolo contributo spese di 15,00€. Al termi-

ne di ogni Incontro riceverai un omaggio di grande u�lità. 
 

N.B.: per consen�rci di organizzare al meglio ogni incontro � chiediamo gen�l-

mente di confermarci  la tua partecipazione.   

Ti ringraziamo per la collaborazione. 

La Sorgente è una Associazione di Operatori del settore della Bellezza e del Benessere finalizzata all’insegna-

mento e alla divulgazione dell’Olismo in Estetica e nel campo del Benessere. 
 

Questa attività di promozione dell’Olismo viene svolta con: 
 

• La Scuola di Formazione Professionale in Estetica. 

• La Scuola Superiore di Estetica Olistica Naturopatica. 

• I Corsi di Specializzazione. 

• L’Organizzazione di corsi, seminari, conferenze, convegni. 

• La Pubblicazione di libri, riviste, articoli per la divulgazio-

ne dell’olismo in estetica e nel campo del benessere. 

• La Creazione e la gestione dei centri benessere e bellezza. 

• L’Assistenza e supporto tecnico agli Allievi e agli Associati. 

Aspe�ando i risulta� 

 

Gli Incontri  

“Percorsi di Crescita Professionale” 

si svolgeranno presso la Sede della 

Scuola di Formazione Professionale 

La Sorgente Associazione 

Via La Rusca 1/R 17100 Savona 
 

Al Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Per Info ed Iscrizioni: 

Tel. 019 4502134 – 019 822803 

 

www.lasorgente.org - info@lasorgente.org  


