
CALENDARIO CORSI 2023
Piano provvisorio

Fra le parentesi ci sono i sottotitoli, la descrizione dettagliata del contenuto del corso verrà
implementata nell'apposita sezione su skingallery a mano a mano che perverrà all’area
marketing, da parte dei docenti (per i contenuti), dei direttori vendite (location, intesa come
località e luogo specifico dove si terrà il corso es. albergo ecc.).

Pubblicazione corsi: la pubblicazione su Skingallery è subordinata alla disponibilità di tutti i dati
(contenuti, orari, location, docenti, prezzi)
Spostamento date: spetta ai direttori vendite comunicare, per tempo, all’ufficio marketing
l’eventuale spostamento/annullamento delle date.
Iscrizione corsi: avviene solo su Skingallery; è fondamentale ai fini della preparazione degli
attestati di partecipazione; ricordare alla cliente di inserire nelle note dell’ordine nome e cognome
dei partecipanti.
Attestati:  vengono inviati ai direttori il giorno prima del corso via mail, che provvederà in
autonomia a predisporre stampa e consegna.
Codici sconto o buoni valore: il codice sconto 100% da dare ai clienti a mezzo agenti per
consentire l'iscrizione gratuita su Skingallery. è: 23FREE
Elenco iscritti: le iscrizioni su Skingallery vengono recapitate, 3 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso, anche ai direttori vendite e all’amm. delegato.
Iscrizioni last minute: verranno comunicati non appena possibile e comunque prima del corso, ai
direttori vendite e all’amm. delegato.

DATA LUOGO CORSO

16/01 ONLINE Cosmetologia (Più la conosci, più ti innamori)

23/01 GENOVA Mesotech e Laser specialist (posticipato al 6.02)

6/02 ONLINE Beauty Management (Linee guida per un'attività di successo)

13/02 CIVITANOVA Mesotech e Laser specialist

6/03 ONLINE La Cellulite (PEFS) (Diventa la coach della tua cliente)

12 e 13/03 GENOVA Corso Sartorial Massage (Massaggio sartoriale)

3/04 ONLINE Adipe (una riserva di energia da bruciare)

16 e 17/04 CIVITANOVA Corso Sartorial Massage (Massaggio sartoriale)

8/05 ONLINE Trittico (Presentazione delle tecnologie
Mesotech-Termotech-Ipobarich)

15/05 BOLZANO Trittico formazione pratica (formazione pratica sull’utilizzo di
Mesotech-Termotech-Ipobarich e come creare percorsi riducenti
corpo)

10 e 11/06 BOLZANO Corso Sartorial Massage (Massaggio sartoriale)

18/09 ONLINE Cosmetologia (Più la conosci, più ti innamori)

24 e 24/09 GENOVA Trilogy: 3 (preziosi massaggi viso fondamentali)



9/10 ONLINE Photo Aging (Dopo l’estate alla pelle della tua cliente servirebbe
una magia)

15 e 16/10 CIVITANOVA Trilogy: 3 (preziosi massaggi viso fondamentali)

9/11 ONLINE Pelle alipidica e/o disidratata (genetica o epigenetica)

13/11 CIVITANOVE Metodo lifting consapevole - primo livello (fidelizza la tua cliente,
insegnale tecniche di yoga facciale, automassaggio e uso dei
domiciliari)

20/11 GENOVA Metodo lifting consapevole - primo livello (fidelizza la tua cliente,
insegnale tecniche di yoga facciale, automassaggio e uso dei
domiciliari)


