IL SUCCESSO DI UN CENTRO ESTETICO SI GUADAGNA CON
COMPETENZA E STRATEGIE D’IMPRESA
A cura di CNA E CONFARTIGIANATO
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018
PALCO ESTHETIWORLD BARI – SPAZIO 7
ORE 13.00 - 13.45
Per affrontare un mercato più esigente e saturo di offerte con maggiori e migliori
competenze, servono le dovute conoscenze e la capacità di unire la passione
professionale alla reale capacità imprenditoriale. Quando parliamo di competenze non
pensiamo solamente a quelle per l’operatività professionale diretta che è fondamentale,
ma anche alle competenze che necessitano per creare le strategie d’impresa, per
comprendere quale sia il posizionamento che si intende perseguire, stabilire quale sia il
target di riferimento al fine di saper programmare una comunicazione efficace e una
proficua attività di marketing che sia coerente con la vera mission del centro estetico.
Inoltre è necessario conoscere gli strumenti più adeguati al fine di non confondersi nei
tanti, troppi messaggi che circolano in questa era digitale, talvolta riconducibili al
sommerso, che confondono l’utenza con la strategia dei prezzi al ribasso e con
informazioni fuorvianti.
Partecipano:
Raffaellina Semeraro, CONFARTIGIANATO ESTETISTI, Francesco Franco, CNA BENESSERE
E SANITA’
RAFFAELLINA SEMERARO – Nata a Taranto, estetista da 30 anni e titolare di centro
estetico da 22. Ama il suo lavoro ed è in continuo e costante aggiornamento. Lavora 10
ore al giorno con grande passione ed è anche mamma di 2 figli e nonna di 3 nipoti. E’
Presidente di CONFARTIGIANATO ESTETISTI Puglia.
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FRANCESCO FRANCO - contitolare insieme alla moglie Padula Franca “estetista” del
centro di estetica - benessere Samadhi - BARI, insegnante di arti Marziali, Ricercatore,
studioso e docente di Ayurveda, NUAD-BO-RAN (massaggio thai), REIKI (tecnica d’energia
universale) e Yoga Ananda. Coordinatore in Italia per l’Ayurveda College di KannurKerala. Ha conseguito la propria formazione in Italia e Estero presso le università,
ospedali e Scuole specializzate, dove ha approfondito e perfezionato le proprie
competenze in cooperazione, con team internazionali e con professionisti nel campo dei
massaggi.
Ha provveduto personalmente alla formazione di Estetiste e Operatori Olistici in Italia
ed Estero.
E’ Presidente dell’Accademia Olistica Samadhi, Teacher Massage presso Alfaparf: Dibi
Milano-Becos-Ten, Presidente di CNA Benessere e Sanità Bari, portavoce d’estetica CNA
Benessere e sanità Puglia, delegato Nazionale d’estetica Benessere e Sanità .

