
 

 

 
OFFERTA PARAFARMACIE  
Spett.le  Dott.Leoni 
Bolzano, 20/05/2019 
 

OGGETTO: corsi di formazione 

OFFERTA ECONOMICA NEL DETTAGLIO: 

 

 

TUTTI I CORSI VERRANNO SVOLTI PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA VIA VURZA 24 
39055 PINETA DI LAIVES  

39100-BOLZANO dove è presente una sala corsi. 
Parte pratica in sede, in questa formazione vi dividerei dagli altri candidati per un 
apprendimento diverso e cercando di lavorare a gruppi capendo sempre le competenze 
di base di ogni candidato. 
 

CORSO DI TRUCCO BASE DATTAGLIO 

Questo corso serve per imparare in maniera professionale il trucco base partendo 
dallo studio delle strumentazioni, della pelle, dei cosmetici e tutti i prodotti di 
bellezza. 
 

Programma Didattico: 

• Preparazione della cabina 

• Compilazione scheda viso 

• Diagnosi dell'ovale e proposta trucco 

• Utilizzo dei trucchi 

• Procedure di correzione, utilizzo dei fondotinta, blush guance, ombretti, matite 
occhi e labbra, mascara, rossetti e ciprie 

Programma Didattico: 

• Partendo dalle norme igieniche di sterilizzazione e disinfezione 



 

 

• Studio del tessuto tegumentario 
• Dermatosi 
• Cosmetica base  
• Lesioni frontali 
• Taglio dell'unghia 
• Smaltatura 
• Mantenimento dell'unghia sana 

PULIZIA VISO  

Questo corso serve per imparare in maniera professionale a fare una diagnosi 
della pelle, una pulizia profonda, tutti i trattamenti viso e tecniche sia drenanti sia 
tonificanti, utilizzando maschere e cosmetica base: 

Programma Didattico: 

• Preparazione della cabina 
• Compilazione scheda viso 
• Problematiche cutanee 
• Diagnosi della pelle 
• Cosmetologia e chimica  
• Principii attivi, eccipienti ed additivi 
• Lo studio delle creme notte e creme giorno 
• Utilizzo del vaporizzatore 
• Strizzatura dei comedoni 
• Trattamenti estetici  
• Massaggio viso in base all'esigenza riscontrata 

 

 

CORSO DI MANICURE  

Questo corso di formazione è stato strutturato per chi vuole imparare una tecnica 
completa e professionale di manicure secondo le norme estetiche vigenti. 
Partiremo con l'insegnamento della preparazione della cabina, lo studio delle 
strumentazioni e loro sterilizzazione. 
Ci sarà uno studio approfondito con lezione frontale sulle problematiche della pelle, le 
dermatosi, le patologie, le norme igieniche e lavoro artigianale. 

Programma Didattico: 

• Partendo dalle norme igieniche di sterilizzazione e disinfezione 

• Studio del tessuto tegumentario 

• Dermatosi 

• Cosmetica base  

• Lesioni frontali 



 

 

• Taglio dell'unghia 

• Smaltatura 

• Mantenimento dell'unghia sana 

CORSO DI EPILAZIONE  

Questo corso serve per imparare in maniera professionale a fare l'epilazione in 
maniera completa, partendo dallo studio del bulbo pilifero, alle fasi di vita del pelo, 
alla cosmetica utilizzata per praticare uno strappo efficace e soprattutto duraturo. 
 

Programma Didattico: 

• Preparazione della cabina 

• Studio dei prodotti e tipi di cere in commercio 

• Cosmetica e prodotti monouso 

• Strumentazioni 

• Sterilizzazione e disinfezione 

• Metodica di strappo 

CORSO DI PEDICURE  

Questo corso di formazione è stato creato per migliorare le competenze professionali, 
impareremo tutto il necessario per applicare un pedicure estetico, non curativo. 
Secondo le norme igieniche, utilizzando gli strumenti in maniera non invasiva e 
soprattutto mantenendo il piede sano. 
 

Programma Didattico: 

• Parte teorica su norme igieniche di sterilizzazione e disinfezione 

• Preparazione della cabina e utilizzo delle strumentazioni 

• Problematiche cutanee e dermatosi 

• Anamnesi delle unghie 

• Procedure di esecuzione 

• Prodotti di mantenimento 

A cura di Astrid Palita o Vittoria Biagi 
 
 

Massaggio Base "Circolatorio Distensivo Classico"–  

É un massaggio fondamentale, meglio conosciuto come massaggi/io Svedese. 
Consente all'operatore di apprendere le manualità di base che sono riprese ed 
utilizzate in altri massaggi. Le manualità proposte permettono di lavorare sulle fasce 



 

 

muscolari, sui pannicoli adiposi e stimolano il sistema linfatico. 
 

Programma Didattico: 
 
Questo corso ha una durata di 32 ore e comprende una prima parte teorica 
sull'anatomia umana cui segue l'esecuzione pratica del massaggio sul corpo. Vengono 
spiegate ed eseguite le manualità di base, quali sfioramenti, frizioni, impastamenti, 
percussioni, vibrazioni e drenaggi). 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa teorica e l'elenco delle manualità 
svolte. 

Primo giorno: 

• Igiene, anatomia e fisiologia per il massaggio estetico 

• Il massaggio agli arti inferiori in posizione supina 

Secondo giorno: 

• Igiene, anatomia e fisiologia per il massaggio estetico 

• Le braccia, l'addome e il collo 

Terzo giorno: 

• Gli arti inferiori in posizione prona 

• La schiena 

• La schiena 

• Massaggio completo - tempistiche e problematiche 

A cura di Maria Vittoria Biagi/Christian Demelas 

Possiamo valutare il tutto in maniera dettagliata. 
 

 
Costo giornate di pratica 1700,00 € + Iva  
 
Costo tutoraggio e materiale didattico 1500,00 € + iva  
 
 

Costo III° qualifica estetica 3200,00 € + iva a persona  
“x 4 iscritti” 
Costo III° anno qualifica estetica 3100,00 € + iva a persona  
“x 6 iscritti” 
Per il IV° anno abilitazione saranno altre 1393,00 + iva  

0Cordiali saluti. 



 

 

 

 
Per accettazione (data e firma o timbro)  

 
_________________________________________ 
 

 
 
Redatto dal titolare 
 

 
 

DEMELAS CHRISTIAN 
 
CONSULENZA & BENESSERE  
Passeggiata rio Dolce 2   
39055-Pineta di Laives (BZ)   
C.Fisc.-P.I.V.A. 02820760219   
C.F.DMLCRS75H10A952T   
 
Sede operativa   
Zona produttiva Vurza 24 
39055-Pineta di Laives  
Presso Club Body Planet 

 


