
Seminari ed incontri di approfondimento tecnico scientifico: 
 

1. 10-11-12 Marzo “Beauty Oncology” corso di specializzazione in 
collaborazione con Yonka Italia, moduli oncologia preventiva, oncologia post 
operatoria. 
Sede del corso hotel Poggio Regillo, via Pietra Porzia 30- Frascati (Roma). 
Costo 650 € con pranzo e materiale didattico escluso albergo –  
———550€ per soci CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  
Orario 9-17 

 
2. 19 Marzo “La bellezza vien mangiando” seminario di scienza 

dell'alimentazione docente Massimiliano Baccanelli. Medico Estetico e 
docente di “Estetica Medica” dell’università di Tor Vergata. Temi: consigli utili 
per combattere i comuni inestetismi attraverso l'alimentazione. 
Sede Hotel Bassetto. 
Costo 100€ COMPRESO PRANZO E MATERIALE DIDATTICO 
—- ----80 € SOCI CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  

orario 9-17 

3. 23 Aprile seminario “Beauty Medical Assistant” e “Termalismo” docente 

Massimiliano Baccanelli. Medico Estetico che si occupa da diverso tempo di 

medicina alternativa e in modo particolare di agopuntura sviluppando protocolli 

dedicati all’agopuntura estetica e l'importanza della collaborazione tra estetista 

e medico estetico. Discussioni sui trattamenti effettuabili in studio medico come 

moxibustione, cavitazione e agopuntura. L’importanza delle acque termali le 

differenze, i benefici e le modalità di utilizzo. 

Sede Hotel Bassetto. 

Costo 100€ COMPRESO PRANZO 

       ----80 € SOCI CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  
Orario 9-17 

 

Corsi di massaggio riconosciuti CIDESCO (comitato internazionale 
dell’estetica e della cosmetologia). La scuola Nuova Estetica è scuola partner 
del progetto Spa&Beauty Passport 

 
 9-10-11 aprile corso di massaggio Ayurvedico "Garshan". Tre giorni per 

conoscere ed imparare i principi della scienza ayurvedica ed una tecnica di 
massaggio drenante insieme al docente CIDESCO Siro Cannarella. 
Massaggiatore e Operatore Ayurveda diplomato presso l’International College of 
Ayurveda, Università di Puna, India. 
Sede Hotel Bassetto. 
Costo 400 compreso attestato Cidesco e tre pasti 
 ----350 € CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova Estetica  
Orario 9-17 



 
 16-17-18 aprile corso di massaggio “Hawaiian Flow Massage”, tecnica praticata 

fin dall’antichità dal popolo hawaiano e si basa su alcuni elementi fondamentali: 
il respiro, la danza, il tocco e la musica, ricreando il ritmo delle onde dell’oceano 
in una perfetta sintonia tra corpo e spirito, energia e materia insieme alla 
docente Cidesco Italia Loretta Giudici, docente di estetica e massaggio, 
responsabile presso la scuola Nuova Estetica. 
Sede Hotel Bassetto 
Costo 400 compreso attestato Cidesco e tre pasti  
      ----350 € CNA, CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  

            Orario 9-17 
 

 21-22-23 maggio “Oriental Spa Massage” corso di massaggio orientale creato 
per donare al cliente un benessere totale, un equilibrio tra mente e corpo 
insieme al docente CIDESCO Italia Siro Cannarella. Massaggiatore e 
Operatore Ayurveda diplomato presso l’International College of Ayurveda, 
Università di Puna, India. 
Sede Hotel Bassetto 
Costo 400 compreso attestato Cidesco e tre pasti  
      ----350 € CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  
Orario 9-17 
 

 28-29-30 maggio “Amazonic Spa Massage”, tecnica di massaggio innovativa 
messa a punto dai ricercatori dell’Università Anhembi Morumbi di San Paolo 
(Brasile). La combinazione di manovre drenanti e di prodotti naturali 
provenienti dalla foresta Amazzonica rende questo massaggio un’esperienza 
unica per la mente e per il corpo insieme alla docente Cidesco Italia Loretta 
Giudici, docente di estetica e massaggio, responsabile presso la scuola Nuova 
Estetica. 
Sede Hotel Bassetto 
Costo 400 compreso attestato Cidesco e tre pasti  
      ----350 € CNA,CIDESCO, P&b diffusion e Allieve e ex allieve Nuova 
Estetica  

            Orario 9-17 
 

 
 

 
Grazie per la collaborazione  

Nuova Estetica 


