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FINALITA’ 
 

- Conoscere i prodotti cosmetici, la loro 
classificazione e le caratteristiche chimiche e 
funzionali per il trattamento della cellulite. 

- Conoscere le modalità di utilizzo dei prodotti in 
base ai trattamenti da realizzare. 

- Conoscere le allergie più frequenti in area 
cosmetologica. 

- Conoscere i tipi e le cause della cellulite. 
- Conoscere i metodi di prevenzione, i rimedi e 

le cure. 
- Conoscere le nozioni di base di bioenergetica, 

anatomia, fisiologia, riflessologia. 
- Conoscere i legami tra cellulite e zone riflesse. 
- Conoscere le tecniche innovative per il 

trattamento della cellulite. 

 
PROGRAMMA 
  

- Le tipologie e le cause della cellulite. 
- La  prevenzione, i rimedi e le cure. 
- Legami tra cellulite e zone riflesse. 
- Le  nozioni di base di bioenergetica, anatomia, 

fisiologia, riflessologia. 
- La manualità del trattamento. 
- Manualità anticellulitiche causali. 
- Manualità anticellulitiche locali e sintomatiche. 
- Ricerca e trattamento delle zone causali. 
- Trattamento locale della cellulite. 
- Manualità complementari. 
- Chiusura del trattamento. 
- Indicazioni per il potenziamento dei risultati 

durante il ciclo di trattamento (prodotti, 
alimentazione, qualità della vita). 

- Indicazioni per il mantenimento dei risultati 
ottenuti (autocura, qualità della vita). 

 
 

DESTINATARI 
 

6 lavoratori dipendenti presso aziende del territorio di 
Bologna che svolgono attività riconducibili a quelle di 
ESTETISTA e/o OPERATORE ALLE CURE 
ESTETICHE. 
 

DOCENZA 
 

Agnese Da Prato e Giorgio Giorgini. 
 

 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

Il corso, si svolgerà nelle seguenti giornate: 
 

- 17 gennaio  2016 dalle 9.00 alle 17.30 

- 31 gennaio  2016 dalle 9.00 alle 17.30 

- 14 febbraio  2016 dalle 9.00 alle 17.30 

- 28 febbraio  2016 dalle 9.00 alle 17.30 

- 13 marzo     2016 dalle 9.00 alle 17.30 

 
SEDE DEL CORSO  
 

Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza – Via Corazza 
7/6 Bologna 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il corso è gratuito in quanto finanziato da 
Fondartigianato in modalità voucher. 
Il Fondartigianato (F.ART) è uno dei Fondi 
Interprofessionali per realizzare la Formazione Continua 
dei dipendenti qualificati. 
. 
 

ATTESTATO  
 

Dichiarazione di competenza al raggiungimento del 70% 
di frequenza. 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 

Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza – Via Corazza 
7/6 Bologna 
  

Veronica Mazzoni  Area Mercato e Benessere  
Tel. 0514199756 v.mazzoni@bo.cna.it 
 
www.eciparbologna.it/i-mestieri-della-bellezza 

i mestieri della bellezza 
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