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N°06 Ottobre 2007

Un' intera giornata, gratuita,  dedicata 
all’approfondimento di nuove tecniche e nuovi servizi da 
offrire nei moderni saloni di Acconciatura ed Estetica

29 ottobre 2007 
Sala riunioni CNA Frosinone
P.le De Matthaeis - grattacielo l'Edera 10° piano

Speciale CNA Benessere e Sanità

Giornate Professionali
Benessere e Sanità”“



”“Giornate Professionali Benessere e Sanità Speciale Unione CNA Benessere e Sanità

Benedetto Recchia - 
Presidente Unione CNA 
Benessere e Sanità 

“La CNA intende avviare una stagione 
dedicata all’aggiornamento professionale 
per gli Artigiani e collaboratori nei settori 
Acconciatura ed Estetica. Alla giornata 
gratuita ed aperta del 1 ottobre,  
seguiranno nei mesi autunnali gli eventi 
professionali a pagamento, pensati da CNA 
per migliorare le performances dei nostri 
saloni e tenuti da figure di elevatissima 
valenza professionale. La Scuola NUOVA 
ESTETICA e MAURIZIO BARBATO – 4 
PIU’ PARRUCCHIERI sapranno offrire alle 
nostre Imprese delle occasioni irrinunciabili 
di crescita professionale, offerte a prezzi 
fortemente contenuti grazie alle 
convenzioni riservate agli iscritti CNA”

Il calendario completo degli eventi sarà 
presentato nel corso della giornata del 29 
ottobre.  Tutti gli incontri si terranno presso la 
Sede della CNA Provinciale di Frosinone

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
al Dott. Davide Rossi 
Tel. 0776/831952
Fax 178.279.4958
rossi@cnafrosinone.it 

Durante la giornata saranno presentati 
ufficialmente gli eventi di aggiornamento 
professionale organizzati da CNA Frosi-
none in collaborazione con Nuova Este-
tica di Ferentino, che si svolgeranno du-
rante i mesi autunnali.

MASSAGGIO ESTETICO E 
SPORTIVO - durata 3 giorni -
Anatomia e fisiologia. Principali nozioni 
del sistema cardio circolatorio e linfati-
co. Principali nozioni su apparato mu-
scolo scheletrico. Principi di traumato-
logia. Principali manovre del massaggio 
sportivo. Trattamento dei principali in 
estetismi. Tecniche di massaggio
Soci CNA € 200 • Non soci € 350 

TECNICA RICOSTRUZIONE 
UNGUEALE E GEL ACRILICO
- durata 3 giorni -
Anatomia fisiologia dell'unghia. Patologie 
e infezioni dell'apparato ungueale. Tecni-
che di applicazione con il metodo gel e 
uso delle attrezzature specifiche della 
ricostruzione delle unghie.
Soci CNA € 500 • Non soci € 800

MASSAGGIO OLISTICO E RI-
FLESSOGENO - durata 3 giorni -
Anatomia e fisiologia. Dermatologia e 
cosmetologia Uso e applicazioni degli 
olii essenziali. Aromatologia applicata. 
Tecniche di massaggio Ayurvedico. Ap-
plicazioni kinesiologiche e applicazioni 
di massaggio digito riflesso del corpo.
Soci CNA € 200 • Non soci € 350 

MASSAGGIO AYURVEDA-AB-
HYANGAM - durata 3 giorni -
Anatomia energetica. Teoria dei dosha: 
vata, pitta, kapha. Morfologia Ayurvedica: 
approccio tecnico. Tecniche di massag-
gio Ayurvediche 
Soci CNA € 250 • Non soci € 350 

MASSAGGI SNELLENTI LINFO-
DRENANTI E FANGHI TERMALI   
- durata 3 giorni -
Nozione di applicazione di alghe e fan-
ghi. Nozioni sistema linfatico. Tecniche 
di linfodrenaggio linfatico. Applicazioni 
fanghi termali 
Soci CNA € 250 • Non soci € 350 

TECNICA TRUCCO-BASE COR-
RETTIVO - durata 6 giorni -
Tecniche di base. Camouflage. Tecniche 
correttive e studio del viso. Tecniche di 
trucco sera, giorno, personalizzato e au-
totrucco, visagismo. Il trucco come illu-
sione ottica.
Soci CNA € 400 • Non soci € 650 

BALABHYANGAM - Il massaggio 
per i bambini - durata 1 giorno -
Il massaggio indiano per far crescere i 
bimbi calmi, sereni e felici. Metodiche.
Soci CNA € 150 • Non soci € 250 

GARBABHYANGAM - Il massaggio 
per le gestanti - durata 2 giorni -
Il massaggio per le gestanti, postura e 
preparazione al parto
Soci CNA € 150 • Non soci € 300 

Lunedì 29 ottobre 2007  settore Estetico

Lunedì 29 ottobre 2007 settore Acconciatura 

 L'estetista che cambia - Le nuove tecniche  
 da inserire nel menù trattamenti
 a cura della Scuola NUOVA ESTETICA - Ferentino

• Inizio lavori ore 09.30
Come si trasforma un Centro Estetico in una SPA
Antonio Coppotelli - Direttore Scuola Nuova Estetica

Psicologia del Benessere: 
quali esigenze oggi portano alla voglia del Benessere
Annarita Cioce- Psicologa

Come affrontare la richiesta sempre più pressante di tecniche 
AYURVEDICHE/OLISTICHE
Stefano Saggini - Insegnante di massaggi Ayurvedici 

Marketing - dal concetto di trattamento a quello di servizio
E. Giorni - esperto di Marketing 

Dimostrazione pratica di un 
massaggio Ayurvedico-Abhyangam.
Maestro S. Paggini  -  Assistente L. Giudici.

LA GESTIONE DELLA CLIENTE 
IN SALONE - durata 4 ore -
La professione dell’acconciatore si evol-
ve sempre di più e sempre più rapida-
mente, mentre il numero dei saloni con-
tinua a crescere. La giornata si propone 
di aiutare l’acconciatore ad aumentare 
la professionalità al di là delle capacità 
tecniche proprie della professione. Non 
solo saper tagliare o acconciare, ma for-
nire alla cliente un servizio più comple-
to con azioni rivolte a rendere confor-
tevole la permanenza in salone. 
Fidelizzazione del cliente, anche tramite 
il miglioramento del comportamento 
dei propri collaboratori.
Soci CNA € 50 • Non soci € 150

MARKETING - durata 4 ore - 
Come curare gli allestimenti per otti-
mizzare la comunicazione in salone e 
stimolare la rivendita. 
Un’insieme di tecniche di presentazio-
ne, regole pratiche ed estetiche destina-
te a favorire, in salone, l’incontro tra la 

consumatrice ed i prodotti con 
l’obiettivo di favorirne l’acquisto. La 
giornata si propone di rafforzare le pos-
sibilità di guadagno da parte 
dell’acconciatore
Soci CNA € 50 • Non soci € 150

CORSO  TAGLIO - TECNICA DI 
BASE - durata 6 ore - 
Tecnica di base di taglio veloce, facile da 
eseguire, facile da recepire e facile da 
trasmettere.
Corso adatto ai collaboratori che vo-
gliono iniziare il taglio ed adatto a quei 
titolari che non smettono mai di aggior-
narsi. 
Soci CNA € 100 • Non soci € 200

CORSO TAGLIO - MODA AU-
TUNNO/INVERNO
 - durata 6 ore -
Aggiornamento moda per chi ha parte-
cipato al corso base. 3 o 4 linee di taglio 
novità da proporrete alle clienti nella 
prossima stagione. Finalità: aggiorna-

mento tecnico stilistico.
Soci CNA € 100 • Non soci € 200

 Approcci innovativi per la conduzione dei  
 saloni di Acconciatura
 A cura di “Maurizio Barbato – 4 Più Parrucchieri”

• Inizio lavori ore 12.30

La gestione del Cliente in Salone – Tecniche di Marketing
Maurizio Barbato 

L’aggiornamento delle tecniche come strategia competitiva
Maurizio Barbato 

Durante il pomeriggio saranno presentati ufficialmente gli eventi di 
aggiornamento professionale organizzati da CNA Frosinone in 
collaborazione con “Maurizio Barbato – 4 Più Parrucchieri” che si 
svolgeranno durante i mesi autunnali.


