
CORSO CELLULITE E INESTETISMI CUTANEI    

La  cellulite,  le  smagliature  e  la  fragilità  capillare  sono  gli  inestetismi  più  comuni  che
affliggono la maggior parte delle donne. In questo Corso li approfondiremo e impareremo
come comportarci in questi casi.  

DESTINATARI DEL CORSO:
Il Corso di Cellulite e Inestetismi Cutanei è rivolto a tutti. Particolarmente consigliato a chi lavora nel

settore dell'Estetica, Massaggio, Sport e Benessere in genere.

TITOLO RILASCIATO:  CERTIFICATO DI FREQUENZA

DURATA DEL CORSO:  1 Giorno

MAX POSTI DISPONIBILI: 40

REQUISITI DI ACCESSO:  Nessuno. Fondamentale la passione per il settore del Benessere. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Conoscere nello specifico i motivi per cui compaiono certi inestetismi è importantissimo al fine di saper

scegliere il trattamento migliore da fare. Durante questa giornata di formazione li analizzeremo nello

specifico: la cellulite in ogni suo stadio e in ogni sua forma, i capillari superficiali e fragili, le smagliature.

Scopriremo che le cause sono molteplici e quindi, individuate, sarà più facile trattare le conseguenze

che si manifestano sul corpo e sulla percezione che il nostro cliente avrà dello stesso.

Analizzeremo anche i possibili trattamenti e impareremo ad utilizzarli nel migliore dei modi.

Acquisire sicurezza anche sulla gestione di questa parte di trattamenti ci permette di fare un salto di

qualità notevole nella nostra professionalità e di fidelizzare il cliente che ha l’attenzione principalmente

su queste problematiche.

SVILUPPO DEL CORSO:
a) Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, tramite

l'ausilio di immagini esplicative, sotto la guida del docente.

b) Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo studente avrà

modo di sperimentare le tecniche apprese.

c) La Scuola rimane disponibile successivamente al Corso per assistere lo studente gratuitamente in

relazione  alla  formazione  svolta.  Viene  offerta  allo  studente  anche  la  possibilità  di  tornare  a  ri-

frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle successive date calendarizzate. 



QUOTAZIONE:  € 99,00 (IVA INCLUSA) 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  Pagamento all’iscrizione di € 99,00.  

PROGRAMMA DIDATTICO:  
Modulo 1: Cellulite, che cosa è.

Modulo 2: Tipi di cellulite .

Modulo 3: Stadi di cellulite.

Modulo 4: Trattamenti anti-cellulite.

Modulo 5: Smagliature, cause meccaniche e cause ormonali.

Modulo 6: Trattamenti anti-smagliature.

Modulo 7: Fragilità capillare, cause e trattamenti consigliati. 


