A ESTHETIWORLD BY COSMOPROF 2018
LA 1A GIORNATA DEL MASSAGGIO, IN COLLABORAZIONE CON CIDESCO ITALIA
Esthetiworld by Cosmoprof 2018, l’appuntamento dedicato all’estetica professionale, al nail e alle SPA, in programma
al MiCo – Fiera Milano Congressi dal 6 all’8 ottobre, propone nuove iniziative dedicate al settore, per aiutare le
professioniste a migliorare la qualità del proprio servizio.
1a GIORNATA DEL MASSAGGIO
Attenzione focalizzata sulle tecniche corporee, con la 1a GIORNATA DEL MASSAGGIO: domenica 7 ottobre dalle 10.00
alle 17.00, in programma sessioni specifiche sulle tecniche più innovative e di tendenza, con la partecipazione dei docenti
di CIDESCO ITALIA, il Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia che riunisce migliaia di operatori del settore
a sostegno dell’aggiornamento e della crescita professionale.
Annachiara Conte presenterà “CON-TATTO: IL MASSAGGIO CHE DANZA CON LA NATURA”: in questa particolare
tecnica la “musica” delle piante, grazie ad un dispositivo che trasforma le vibrazioni in suono, è integrata in un protocollo di
massaggio, entrando in connessione sia con il cliente sia con l’operatore. Saranno presentati due protocolli, uno dedicato
agli studenti, per apprendere i movimenti semplici e ripetitivi che permettono di entrare in simbiosi sia con la natura che
con il corpo del cliente, e un altro per i professionisti più esperti, che integra alla tecnica base del massaggio anche l’uso di
olii essenziali, le tecniche di riflessologia plantare e ayurveda e le campane tibetane, arricchendo l’esperienza di benessere
del cliente.
Fabio Meardi si focalizzerà invece sulle patologie articolari che, secondo recenti studi in Usa, Canada, Taiwan e UK,
colpiscono chi pratica massaggi. “ARMASSAGE” è una tecnica che si focalizza sull’arto superiore, con manovre
prolungate, maggiore pressione e maggiore superficie coperta, caratteristiche di più tipologie di messaggi, per diminuire il
senso di fatica dell’operatore e al tempo stesso alleviare la tensione a spalle e schiena del cliente.
Stefano De Michino, docente di CIDESCO ITALIA e Direttore di F.I.M.- Formazione Italiana Massaggi, presenterà
“BANDING MASSAGE”: un nuovo metodo eseguito sul lettino o a terra con l’uso di fasce elastiche di varie misure e
colore che agiscono sulle articolazioni e sulla postura. Il massaggio svolge una funzione rilassante e drenante, grazie alla
presssione esercitata dalle fasce, con un’azione armonizzante dell’apparato muscolo-scheletrico.
L’ultima sessione a cura di CIDESCO sarà dedicata all’ “ORIENTAL SPA ANTOSTRESS MASSAGE”, a cura di Siro
Cannarella: il massaggio, particolarmente adatto alle beauty farm e alle spa, utilizza pressioni, intensità, velocità e
manualità differenti per rimuovere i blocchi energetici e le contratture del corpo causate dallo stress, donando una
sensazione di benessere e di vitalità.
Alla 1a GIORNATA DEL MASSAGGIO parteciperà anche TAO – Scuola Nazionale di Massaggio, azienda leader in Italia
per la formazione professionale, con il proprio staff di esperti e docenti.
CONGRESSO DI ESTETICA APPLICATA
Il CONGRESSO ITALIANO DI ESTETICA APPLICATA, da 39 anni il momento di approfondimento più importante in
Italia, porta in primo piano le novità del mercato professionale in Italia.

Ad aprire il congresso, sabato 6 ottobre, Umberto Borellini, una delle figure chiave per la cosmetologia in Italia, insieme
a Massimiliano Baccanelli, in una sessione ad alto contenuto scientifico dedicata al tema del “MICROBIOTA”. A
seguire, “THE SUMMIT OF THE MASTERS”, il grande appuntamento per i professionisti della dermopigmentazione, tra
tradizione e innovazione.
Domenica 7 ottobre, da non perdere l’intervento di Gian Andrea Positano di Cosmetica Italia che illustrerà i dati
emersi dal censimento dei centri estetici in Italia e in Lombardia. Fapib presenterà la sessione “TECNOLOGIE E SAPER
FARE: IL CONNUBIO VINCENTE”.
Sarà presente anche Manuela Ravasio, che racconterà quali sono le più efficaci tecniche di ancoraggio di un massaggio.
Il Direttore di Cosmofarma e di Esthetiworld by Cosmoprof – Bari , Roberto Valente, spiegherà come la fidelizzazione del
cliente richieda capacità di ascolto e di sintonizzazione continua, come in una storia d’amore.
L’intervento del presidente di Cidesco Italia, Andrea Bovero, dal titolo “SPA E BEAUTY TRENDS: BENVENUTI NEL
FUTURO” svelerà il forte legame tra le spa e i centri estetici.
A chiudere la giornata di domenica, il musicoterapista Riccardo Della Ragione, con un intervento sull’effetto risonante
della vibro-acustica nei trattamenti estetici.
Lunedì 8 ottobre Pierangelo Fissore accenderà i riflettori sul mondo “web” ed il suo utilizzo in ambito professionale, con
la sessione “COME SI EVOLVE LA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK: NUOVI LINGUAGGI (ANCHE
VIDEO) E NUOVE OPPORTUNITÀ PER I CENTRI ESTETICI”. In coda all’intervento, la digital chef Paola Di
Gianbattista svelerà i consigli per una corretta alimentazione, che incontri anche i gusti dei clienti.
Nel pomeriggio di lunedì, spazio agli interventi istituzionali delle associazioni di categoria CNA e CONFARTIGIANATO
nazionali. A chiusura del congresso, focus sulla formazione professionale.
MAKE UP FORUM
Novità dell’edizione 2018, MAKE UP FORUM, in programma lunedì 8 ottobre.
Tra gli elementi che possono incrementare il business di un centro estetico, un ruolo importante può giocarlo il make up,
offrendo un servizio specifico e prodotti di qualità. Le proposte delle aziende e le esperienze dei centri estetici che già
ospitano un corner dedicato al make up e fanno di questo segmento un fattore di crescita saranno al centro della nuova
iniziativa di Esthetiworld.
In programma anche un intervento di Anna Segatti, Presidente di LA FORZA E IL SORRISO ONLUS, che presenterà le
iniziative sociali dell’associazione: il make up svolge infatti un ruolo importante nel processo di accettazione di sé e di
reazione positiva alle cure per le donne sottoposte a trattamenti oncologici. A chiudere il programma, una dimostrazione
live di Fabio De Stefano, make up artist tra i più famosi in Italia, con un’esperienza ventennale nel cinema, nella moda e
nella televisione.
SPA SYMPOSIUM
Spa manager, operatori spa, personale di riferimento per le aree wellness delle catene alberghiere europee e internazionali
saranno coinvolti nell’ambito della 4a edizione di SPA SYMPOSIUM.
Tra gli argomenti trattati, le ultime tendenze architettoniche, la gestione di una spa e del personale e le case history di SPA
di grande successo.
Non mancherà lo spazio dedicato alle nuove figure professionali e alle opportunità offerte dal settore: JOB@SPA, il
servizio di recruitment di Esthetiworld by Cosmoprof, offrirà a spa e day spa la possibilità di selezionare personale adatto
alle esigenze di sviluppo del proprio centro, con colloqui specifici in programma domenica 7 ottobre.

CONGRESSO ITALIANO NAIL
Esthetiworld by Cosmoprof accende i riflettori sulla tutela della professione di onicotecnica e sul progetto di legge quadro
nazionale, sull’attività di onicotecnico e il suo corretto inquadramento; ma tratterà anche il tema dei corsi e dei percorsi
formativi, sia regionali sia nazionali.
Partner del congresso Nail sarà O.P.A. – Onicotecnici Professionisti Associati.
Non mancheranno i momenti dedicati alla formazione, con dimostrazioni live di Master qualificate, in programma sabato 6
ottobre.
ESTHETI-AWARD 2018
Ritorna l’attesissimo ESTHETI-AWARD: il premio, giunto alla 4a edizione, celebra i prodotti più interessanti e innovativi
delle aziende espositrici, confermando il valore della ricerca e della creatività per l’intero settore.
Domenica 7 ottobre alle h. 12.30, dal palco del Congresso di Estetica Applicata, il live della cerimonia di premiazione.
Per informazioni: www.esthetiworld.com

