PERCORSI DI
FORMAZIONE
Partecipare ad un corso di formazione è sicuramente un
buon investimento per migliorarsi, apprendere novità dal
mondo, conoscere nuove tendenze e tecniche utili allo
svolgimento del proprio lavoro.

“Tuttavia oggi non è sufficiente fare «un corso ogni tanto”.
Le nostra società sta cambiando velocemente e i clienti
sono sempre più esigenti e informati. L’estetista ha bisogno
di migliorarsi continuamente e necessita di metodologie
di lavoro coordinate, tecniche sinergiche di trattamento e
competenze diversificate nell’ambito della conoscenza del
corpo umano, dell’alimentazione, delle tecnologie, delle
tecniche manuali e rituali di trattamento antistress oltre a
competenze riguardo l’organizzazione del centro e delle
vendite.
La collaborazione con Selenia Italia permette oggi, ad ogni
acquisto di tecnologie e prodotti di avere a supporto una
metodica completa per la gestione, crescita e lo sviluppo
del centro e delle persone.
Percorsi di formazione specifici, adatti ad ogni esigenza,
permettono di seguire un modello di lavoro coordinato
e lungamente sperimentato per adeguare le persone ad
essere performanti, motivate e pronte per vincere
le sfide del mercato estetico moderno.

“Fare formazione è impegnativo,
…ma non farla, costa molto di più!”

METODO
AGE DEFENSE SINERGY
Un NUOVO METODO DI LAVORO
frutto della ricerca Selenia Italia e della Medicina Anti-Aging di ultima
generazione. Consente di recuperare l’attività metabolica dei tessuti e la
bellezza della pelle in modo non invasivo ed ottenere risultati superiori e di
lunga durata. Un metodo sinergico di trattamento di grande qualificazione e
diversificazione dell’estetista e del suo istituto di bellezza.

Copyright - Tutti i diritti riservati. I marchi: Metodo Age Defense Synergy, Onda Dinamica®, Cosmesi Metabolica®, Sana Bellezza
™ sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei
contenuti inseriti nel presente sito, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti
stessi mediante qualunque supporto, piattaforma tecnologica, o rete telematica. Chiunque intendesse citare, riprodurre l’immagine o
porzioni di essa deve essere autorizzato. Eventuali richieste devono essere inoltrate direttamente al proprietario tramite mail a selenia@
seleniaitalia.it. La tecnologia OndaDinamica® è un brevetto esclusivo Selenia Italia.

METODO METABOLICO CORPO

CORSI ONDA DINAMICA CORPO

OndaDinamica® Corpo

E’ il corso indispensabile per conoscere i meccanismi dell’invecchiamento
cutaneo, le cause biochimiche che generano e amplificano gli
inestetismi, il Metodo Age Defense Synergy, per l’attivazione Metabolica
e il recupero funzionale dei tessuti, la tecnologia OndaDinamica®, i
cosmetici professionali abbinati ai trattamenti corpo.
Per chi è: Corso introduttivo aperto a tutti i possessori
di X Magic, X Body Ultra, X Shape.
Durata: 3 step formativi On-Line da 90 min ciascuno

X-BODY MARKETING
Consente di conoscere le modalità di proposta e vendita di percorsi
di trattamento completo personalizzato per ogni cliente, i Prezzi,
Marketing, Comunicazione e organizzazione di eventi promozionali.
Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X – Body.
Durata: 90 minuti circa On-Line

X-BODY MANUALITÀ
Consente l’utilizzo ottimale e completo della tecnologia per il
trattamento degli inestetismi corpo, i protocolli per distretto
corporeo, la manualità pratica per l’uso dei manipoli OndaDinamica®,
Dermoporazione e la cosmesi abbinata ai trattamenti.
Per chi è: Corso riservato ai possessori di X - Body Ultra.
Durata: 1 giorno in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

X-SHAPE MARKETING
Consente di conoscere le modalità di proposta e vendita di percorsi di trattamento
completo personalizzato per ogni cliente, i Prezzi, Marketing, Comunicazione e
organizzazione di eventi promozionali.
Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X-Shape.
Durata: 90 minuti circa On-Line

X-SHAPE MANUALITA’
Consente l’utilizzo ottimale e completo della tecnologia per il trattamento degli
inestetismi di viso e corpo, i protocolli di lavoro, la manualità pratica per l’uso dei
manipoli OndaDinamica® e la cosmesi abbinata ai trattamenti.
Per chi è: Corso riservato ai possessori di X - Shape.
Durata: 1 giorno in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

X- MAGIC MARKETING
Consente di conoscere le modalità di proposta e vendita di percorsi di trattamento
completo personalizzato per ogni cliente, i Prezzi, Marketing, Comunicazione e
organizzazione di eventi promozionali.
Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X Magic.
Durata: 90 minuti circa On-Line

X- MAGIC MASTER
Consente di approfondire le cause della degenerazione dei tessuti e il
Metodo Age Defense Synergy per il recupero funzionale della vitalità cutanea,
utilizzare le varie tecnologie e manipoli di trattamento, conoscere i protocolli
per morfologia. Teoria e pratica della manualità per ogni distretto corporeo:
attivazione metabolica, decontrazione, drenaggio, mobilizzazione, rigenerazione,
rimodellamento profondo e superficiale.
Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X Magic.
Durata: 2 giorni in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

CORSI ONDA DINAMICA VISO

METODO METABOLICO VISO
OndaDinamica® Viso

E’ il corso indispensabile per conoscere i meccanismi
dell’invecchiamento cutaneo, le cause biochimiche che generano
e amplificano gli inestetismi, il Metodo Age Defense Synergy, per
l’attivazione Metabolica e il recupero funzionale dei tessuti, la
tecnologia OndaDinamica®, i cosmetici professionali abbinati ai
trattamenti viso.
Per chi è: Corso introduttivo aperto a tutti i possessori
di X Lift, X Skin Age.
Durata: 3 step formativi On-Line da 90 min ciascuno

X-LIFT MARKETING
Consente di conoscere le modalità di proposta e vendita di percorsi di
trattamento completo personalizzato per ogni cliente, i Prezzi, Marketing,
Comunicazione e organizzazione di eventi promozionali.

Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X- Lift.
Durata: 90 minuti circa On-Line

X-LIFT MANUALITÀ
Consente la comprensione e l’utilizzo ottimale e completo della tecnologia
per il trattamento degli inestetismi viso, i protocolli per tipo di pelle, la
manualità pratica per l’uso dei manipoli Onda Dinamica, Dermoporazione e
la cosmesi abbinata ai trattamenti.

Per chi è: Corso riservato ai possessori di X- Lift.
Durata: 1 Giorno in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

X-SKIN AGE MARKETING
Consente di conoscere le modalità di proposta e vendita di percorsi di
trattamento completo personalizzato per ogni cliente, i Prezzi, Marketing,
Comunicazione e organizzazione di eventi promozionali.

Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X-Skin Age.
Durata: 90 min circa On-Line

X-SKIN AGE MASTER
Consente di approfondire le cause della degenerazione della pelle e il
Metodo Age Defense Synergy. Utilizzare le varie tecnologie e manipoli di
trattamento, conoscere i protocolli per tipo di pelle, la manualità pratica per
l’uso di ogni energia. Teoria e Pratica.

Per chi è: Corso riservato ai centri possessori di X-Skin Age.
Durata: 2 Giorni in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

EPILAZIONE CON LASER DIODO

METODO & MARKETING LASER
Conoscere l’epilazione permanente e suoi effetti sulla pelle, sulla ricrescita del
pelo. Conoscere e utilizzare la tecnologia laser a matrice EPIL+. Indicazioni
e controindicazioni all’uso del Laser 808. Prodotti complementari abbinati al
trattamento in cabina e di utilizzo a casa. Metodo di lavoro, sessioni, risultati,
mantenimento.

Per chi è: Corso riservato a tutti i possessori di apparecchiature Laser EPIL+.
Durata: 1 giorno in azienda

ABILITAZIONE LASER
(Patentino operatore specializzato laser D.M. 206)

Il corso consente di approfondire le nozioni di base e tutta la normativa di legge
riguardo all’uso di apparecchiature laser in istituto secondo il Decreto Ministeriale
206 e ricevere il Patentino di abilitazione all’uso previsto dalla legge.

Per chi è: Corso riservato a tutti i possessori di apparecchiature Laser
(di qualsiasi tipo).
Durata: 1 giorno in azienda

CORSI FORM:
LINEA SPECIAL SKIN CARE
LINEA SPECIAL BODY CARE
		
LINEA AQUALUX
			
LINEA INFINITY
LINEA DIAMANT
		
LINEA PURILUX
LINEA DIMAGRELLE
LINEA BODY CONCEPT

COSMESI METABOLICA

		

I Corsi Form consentono di conoscere la linea di prodotti Selenia Cosmetic in
modo semplice e rapido. Attraverso corsi On-line, senza doversi spostare dal
proprio centro estetico, l’estetista ha a disposizione una gamma di formazioni che,
in modo intuitivo e veloce danno subito la conoscenza dei prodotti e dei protocolli
di trattamento con la possibilità di metterli subito in pratica. Inoltre i video possono
essere strumenti da rivedere e far vedere a lavoranti e nuove dipendenti i qualsiasi
momento.

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 1 ora circa On-Line

FULL IMMERSION VISO
Fare esperienza pratica della corretta esecuzione dei trattamenti. Apprendere e
mettere in pratica manualità specifiche e digitopressioni abbinate ai vari trattamenti
per ottimizzarne gli effetti. Linee: Special Skin Care, Infinity , Diamant , Aqualux ,
Purilux

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 2 giorni in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

FULL IMMERSION CORPO
Fare esperienza pratica della corretta esecuzione dei trattamenti. Apprendere e
mettere in pratica manualità specifiche e digitopressioni abbinate ai vari trattamenti
per ottimizzarne gli effetti. Linee: Body Concept

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 2 giorno in azienda
Orario: dalle 9.00 alle 18.00

INTEGRAZIONE ALIMENTARE
Consente di conoscere e approfondire la conoscenza degli integratori
alimentari « Benessere Naturale», le proprietà dei vari principi attivi,
delle erbe contenute e dei loro effetti sulla salute e sul benessere delle
persone. Il Microbiota intestinale e cutaneo, i probiotici e prebiotici
nel trattamento degli inestetismi. Consigli per una sana alimentazione
abbinata ai trattamenti estetici di tecnologie e prodotti.

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 90 minuti circa On-Line

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE E
INTEGRAZIONE ALIMENTARE
Consente di conoscere e approfondire le cause dell’invecchiamento e
degli inestetismi legate alla non corretta alimentazione e alla disbiosi
intestinale. Combattere ogni giorno i killer silenziosi che accelerano i
processi degenerativi. Consigli per adottare una sana alimentazione e
preservare salute e bellezza in abbinamento ai trattamenti estetici. Utile
per accrescere argomenti di sicuro interesse per l’attività di consulenza
estetica.

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 90 minuti circa On-Line

DIAGNOSTICA & MARKETING OPEN DAYS

DIAGNOSTICA VISO
Conoscere l’Impedenziometria e l’analisi della pelle attraverso lo strumento
Skin Tester, interpretare i dati, individuare i bisogni del cliente e i programmi
di trattamento più idonei secondo il metodo A.D.S. Tecniche e protocolli
di vendita, marketing e organizzazione di Open day per la promozione di
trattamenti viso.

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 120 minuti On-Line

DIAGNOSTICA CORPO
Conoscere l’Impedenziometria e l’analisi della corporea attraverso lo
strumento Body Tester, interpretare i dati, individuare i bisogni del cliente
e i programmi di trattamento più idonei secondo il metodo A.D.S. Tecniche
e protocolli di vendita, marketing e organizzazione di Open day per la
promozione di trattamenti corpo.

Per chi è: Corso per tutti.
Durata: 120 minuti On-Line

MARKETING “CORPO IN PRIMAVERA”
MARKETING “CORPO LAST MINUTE”
MARKETING “VISO IN AUTUNNO”
MARKETING “VISO IN INVERNO”
MARKETING “VISO IN PRIMAVERA”
Queste formazioni on-line consentono di conoscere le modalità operative, le
promozioni commerciali e le modalità operative per effettuare con successo
eventi stagionali e per organizzare Open day o settimane a porte aperte per la
vendita di programmi e pacchetti di trattamenti e prodotti cosmetici.

QUESTI CORSI SONO IN ABBINAMENTO E COMPLETAMENTO DEI
CORSI DI DIAGNOSTICA
Per chi è: Corso per tutti gli aderenti alle promozioni stagionali.
Durata: 90 minuti circa On-Line

“Promuoviamo una bellezza che nasce da stili di vita sani e
soluzioni estetiche scientificamente avanzate
che cambiano e migliorano pelle, corpo e mente.
Diffondiamo e promuoviamo una cultura professionale
evoluta, qualitativamente eccellente, orientata
alla crescita, senza mai dimenticare l’importanza del
rapporto tra l’estetista e i suoi clienti.”
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INFORMAZIONI SU
COME PARTECIPARE

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

Per garantire il posto riservato ad ogni partecipante è richiesta la prenotazione con almeno 10gg di
anticipo attraverso il responsabile di area o presso il Customer Care che risponderà al
num: 0587-489977.

NUMERO PARTECIPANTI:

Ai corsi di manualità è previsto un numero massimo 12 partecipanti. Ad ogni corso è previsto un
numero minimo di 6 partecipanti sotto il quale il corso verrà rimandato con preavviso di almeno 5
giorni dalla data prevista.

ABBIGLIAMENTO:

Per i corsi in sede ove prevista manualità e massaggio è consigliato un abbigliamento comodo e
sportivo, camice personale, ciabatte, scarpe da ginnastica etc etc.

ATTESTATO: A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ORARI:

ore 9.00 - Check-in per la registrazione dei partecipanti
ore 9.30 – Inizio formazione – ore 18.,00 fine della formazione

PRANZO:

Selenia Italia per facilitare la frequentazione del corso offre a sua discrezione un pranzo a buffet
che varia ad ogni corso; eventuali intolleranze, allergie devono essere comunicate sul modulo di
iscrizione e comunque confermate al Check-in (Selenia Italia non si ritiene responsabile di eventuali
problemi). La partecipazione al pranzo offerto non è comunque obbligatoria e ogni partecipante
può scegliere se aderire oppure recarsi all’esterno dell’azienda durante la pausa pranzo e pranzare in
autonomia presso i locali e bar nei pressi dell’azienda.

FOTO E VIDEO

Non è consentita la ripresa video o foto del corso e/o la pubblicazione tramite social o la diffusione
di materiale didattico e immagini relative ai contenuti dei corsi. Selenia Italia può a sua discrezione
agire nei confronti dei trasgressori per proteggere la privacy e informazioni strettamente riservate ai
partecipanti.

Materiale informativo ad uso professionale riservato ad operatori del settore estetico.

COME RAGGIUNGERCI?

COME RAGGIUNGERE SELENIA ITALIA
(Via Vicarese 81, Calcinaia - Pisa)

IN MACCHINA: seguire le indicazioni per Via Vicarese 81, Calcinaia
– Pisa - oppure, nel navitatore sat. Scrivere «strada provinciale
vicarese 81 – Calcinaia (Pisa)

IN TRENO da FIrenze scendere alla stazione di
PONTEDERA-CASCIANA TERME (Distanza 6km):
TAXI: presso la stazione di Pontedera-Casciana Terme si deve
prenotare anticipatamente un Taxi chiamando il signor Mannucci
Tommaso: 338 3276223. Costo indicativo per tratta
Pontedera/Calcinaia € 30,00 circa.
IN TRENO: Chi arriva in treno dalla linea Tirrenica può fermarsi alla
stazione di PISA CENTRALE(21Km) e proseguire:
A) in treno oppure: B) in Taxi.
A) TRENO:, presso la stazione di Pisa Centrale può prendere il
treno con discesa alla stazione di PONTEDERA-CASCIANA TERME
(costo biglietto circa € 2,50) e poi vedere le indicazioni sopra per
raggiungerci col TAXI.
B) TAXI: è possibile prenotare un Taxi a Pisa chiamando il nr. 050
541600. Costo indicativo per tratta Pisa/Calcinaia € 50,00 circa.

AEROPORTO di PISA (20km):
•PISA MOVER: per raggiungere la stazione ferroviaria di PISA
CENTRALE è possibile usufruire del servizio Pisa Mover - vedi link:
http://pisa-mover.com/orari-frequenze-shuttle-2/ un comodissimo
treno che collega Apt pisa alla stazione Pisa Centrale in solo 5 minuti
e poi prendere il treno per Pontedera e taxi per Calcinaia.
• TAXI: è possibile prenotare un Taxi a Pisa chiamando il nr.
050 541600. Costo indicativo per tratta Pisa/Calcinaia € 50,00 circa.

STRUTTURE ALBERGHIERE
VICINE CONSIGLIATE

VILLA MARIA B&B (3Km):
Via Ferdinando Magellano, 116, 56010 Frazione San Giovanni alla Vena,
Vicopisano PI - tel 050 798840

RESIDENCE EASY SPACE Bientina (3Km):
Via A. Meucci, 18, 56031 Bientina PI - tel 0587 756453

B &B IL VIALE Pontedera PI (7Km):
Viale IV Novembre, 10/12, 56025 - tel 0587 292295

HOTEL ARMONIA **** Pontedera PI (7Km):
Piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia Corfù, 11, 56025 – tel 0587 278511

SELENIA ITALIA SRL
Via Vicarese, 81 – Calcinaia (Pisa) P.I. 02378090506 - tel. 0587/48.99.77
www.selenia italia.it selenia@seleniaitalia.it

