
 
 

 

 

 

 

Academy 

Accademia strutturata su 

 

 

• 8 Giornate di Aula in presenza 

• 16 ore di Group Coaching 

• 16 ore di WebLive  

• Area Riservata con Materiale Dedicato

• Attestato Finale Estetista Manager (a seguito del superamento dell’esame finale)

 

 

 

 

• IL TRATTAMENTO DI CONQUISTA
Le 3 regole per conquistare la cliente al primo incontro

L’ascolto attivo e l’indagine preliminare

La proposta irrinunciabile: cos’è e come si costruisce il Trattamento di Conquista

 

• LA DIAGNOSI ESTETICA E IL B.B. MENTORING
La Diagnosi Estetica come strumento di scoperta: il 

Come gestire il colloquio di Diagnosi Estetica per evitare le obie

Riconoscere gli inestetismi di viso e corpo senza strumenti

La proposta perfetta: Best Solution e Downgrade

 

• IL PERCORSO ESTETICO EFFICACE
Come costruire un percorso estetico efficace

Il doppio trattamento come strumento tecnico e commerciale

Rischi e opportunità del doppio trattamento

Come avere tanto risultato nei percorsi brevi

Il Metaobiettivo e la gestione del percorso per obiettivi: i programmi specifici

 

 

 

 

 

cademy Estetista Manager

Accademia strutturata su 8 cicli trimestrali

di Aula in presenza  

di Group Coaching  

con Materiale Dedicato 

Estetista Manager (a seguito del superamento dell’esame finale)

Argomenti: 

IL TRATTAMENTO DI CONQUISTA 

Le 3 regole per conquistare la cliente al primo incontro 

indagine preliminare 

: cos’è e come si costruisce il Trattamento di Conquista

LA DIAGNOSI ESTETICA E IL B.B. MENTORING 

La Diagnosi Estetica come strumento di scoperta: il B.B. Mentoring  

Come gestire il colloquio di Diagnosi Estetica per evitare le obiezioni 

Riconoscere gli inestetismi di viso e corpo senza strumenti 

La proposta perfetta: Best Solution e Downgrade 

IL PERCORSO ESTETICO EFFICACE 

Come costruire un percorso estetico efficace 

Il doppio trattamento come strumento tecnico e commerciale 

del doppio trattamento 

Come avere tanto risultato nei percorsi brevi 

Il Metaobiettivo e la gestione del percorso per obiettivi: i programmi specifici

anager 

8 cicli trimestrali 

Estetista Manager (a seguito del superamento dell’esame finale) 

: cos’è e come si costruisce il Trattamento di Conquista 

Il Metaobiettivo e la gestione del percorso per obiettivi: i programmi specifici 



 
 

 

 

 

• I PROTOCOLLI BREVI 
Come creare protocolli brevi ed efficaci per viso e corpo

I Top di Gamma 

 

• LA CONSERVAZIONNE DEL RISULTATO
Le 3 regole per garantirsi trattamenti per sempre 

Come gestire la proposta di conservazione

Il percorso di conservazione senza paragoni

Il programma annuale  

 

• L’UTILIZZO DELLE 
I segreti per aumentare la performance delle apparecchiature 

L’abbinamento delle tecnologie come differenziazione di TUOMetodo

 

• COME CREARE TUOMETODO
Il PROMATE e lo scheletro dei trattamenti efficaci

Come avere più risultato grazie alle manualità di inizio e fine trattament

Come scegliere l’attivazione a seconda degli inestetismi

Il wellness come strumento di differenziazione: i Rituali Estetici 

 

• LA RIVOLUZIONE DELL’AUTOCURA
La Skin Care impeccabile: uno

Come creare il programma 

 

• VERFICA DELLE COMPETENZE
 

• CERTIFICAZIONE 
 

 

 

 

I PROTOCOLLI BREVI  

Come creare protocolli brevi ed efficaci per viso e corpo 

LA CONSERVAZIONNE DEL RISULTATO  

Le 3 regole per garantirsi trattamenti per sempre  

Come gestire la proposta di conservazione 

vazione senza paragoni 

 APPARECCHIATURE 

are la performance delle apparecchiature  

L’abbinamento delle tecnologie come differenziazione di TUOMetodo 

COME CREARE TUOMETODO 

Il PROMATE e lo scheletro dei trattamenti efficaci 

Come avere più risultato grazie alle manualità di inizio e fine trattamento

Come scegliere l’attivazione a seconda degli inestetismi 

Il wellness come strumento di differenziazione: i Rituali Estetici  

LA RIVOLUZIONE DELL’AUTOCURA 

impeccabile: uno strumento essenziale di Brand Identity 

programma semestrale di Skin Care personalizzata  

VERFICA DELLE COMPETENZE 
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