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La storia dell’azienda
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Addetti 
e sedi

7 Prestigioso e rinomato centro estetico con sede legale a Fiorenzuola d’Arda e centri
operativi a Fiorenzuola d’Arda, Fidenza e, da pochissimo, anche a Carpaneto Piacentino

Servizi

Prodotti

Vanity eroga SERVIZI ESTETICI e, solo per quel che concerne la sede di Fidenza,
anche di ACCONCIATURA. trattamenti viso: autentici percorsi viso della durata di 3-5
incontri
 massaggi estetici: tra cui massaggi drenanti, anticellulite, ayurvedici, ecc…
 epilazione
 trattamenti mani e piedi
 trattamenti corpo
 taglio, piega, colore e acconciatura
 ricostruzione unghie
 smalti semipermanenti

Organizza ed eroga, in sala formativa dedicata presso la sede di Fidenza, brevi percorsi
formativi e seminari, incentrati sulla cosmesi naturale e BIO e sulle sue applicazioni. Tali
percorsi sono dedicati sia a profani, sia a operatori del settore.

Utilizzano esclusivamente PRODOTTI CERTIFICATI BIO e si avvalgono di METODI DI
APPLICAZIONE E TRATTAMENTO SPECIFICATAMENTE BIO. Vanity ha infatti l’esclusiva
italiana di somministrazione e distribuzione delle linee di prodotti certificati BIO Zuii Organic,
provenienti dall’Australia e Skinature, proveniente dalla Spagna.



Andamento del settore
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Il settore dei centri estetici
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Le tipologie di competitor I
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Le tipologie di competitor II
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Le tipologie di competitor II
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Le tipologie di competitor III
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SWOT analisi degli estetisti artigiani I

10



SWOT analisi degli estetisti artigiani II
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SWOT analisi degli estetisti artigiani III
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Il progetto formativo I
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DESTINATARI
Giulia Silva – apprendista estetista

Erica Cimin – apprendista estetista

OBIETTIVO

 orientare e personalizzare la formazione;

 formare i tutor aziendali per la formazione in affiancamento, e i

tutor di formazione per l’assistenza tecnica al progetto formativo,

il trasferimento delle competenze, la verifica e validazione degli

apprendimenti;

 realizzare formazione in affiancamento mirata all’occupazione;

 implementare e/o specializzare le competenze in essere

CONTENUTI

Formazione aziendale in accompagnamento (apprendistato), coerente 

alla qualifica d’inserimento

Formazione tecnica per il tutor aziendale



Il progetto formativo 2 I

DESTINATARI

4 lavoratrici coinvolte nell’attività formativa, operano all’interno del processo aziendale di

EROGAZIONE DEL SERVIZIO ESTETICO E DI ACCONCIATURA e, in riferimento al Sistema Regionale

delle Qualifiche dell’Emilia Romagna, svolgono attività riconducibili alle qualifiche di:

 ESTETISTA, che è in grado di effettuare trattamenti estetici su tutta la superficie del corpo
umano volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali
ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il
benessere dell'individuo sano.

 ACCONCIATORE, che è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli conformi alle
caratteristiche d'aspetto ed alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti
chimico-cosmetologici del capello rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando
prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le tendenze più innovative.
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Il progetto formativo 2 II

OBIETTIVO

Vanity, centro estetico affermato con tre sedi sul territorio della Val d’Arda, ha nella qualità del

servizio, nella scelta dei prodotti e nella capacità di rinnovarsi seguendo le tendenze più

moderne di un mercato così effervescente e sottoposto a continue innovazioni di prodotto e

tecnologiche i suoi punti di forza indiscussi. Per queste ragioni ha recentemente deciso di offrire

un nuovo servizio ai propri clienti: il make-up, ma realizzato esclusivamente con prodotti BIO e

mettendo in atto le relative tecniche innovative. Così, da un lato conferma la sua impronta

caratterizzante e distintiva che sottende la filosofia ben precisa di estrema cura e attenzione

verso il cliente attraverso la scelta di prodotti di elevata qualità e genuinamente BIO, dall’altro

copre la carenza rilevata nel personale sul tema. Si tengano anche presenti due ulteriori

elementi che connotano l’urgenza di questo intervento formativo:

 l’attualissimo start-up del centro estetico di Carpaneto Piacentino, localizzato in una
palestra di fitness molto radicata sul territorio: la tipologia di clientela ben si accorda al
lancio di questo nuovo servizio, con reciproci effetti sinergici;

 la prossima partecipazione di Vanity a Cosmoprof, l'evento internazionale più importante
nel settore della bellezza professionale, durante il quale queste competenze potranno
essere messe letteralmente in vetrina.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di applicare tecniche e materiali,
escamotage e soluzioni per la realizzazione di make-up in linea con le tendenze moda, in grado
di valorizzare al massimo le caratteristiche morfologiche del cliente e personalizzato per i
differenti eventi sociali. Avranno acquisito i fondamenti della professione del visagista,
conosceranno le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti BIO per il trucco e sapranno farne uso
efficacemente e promuoverli ai clienti.
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Il progetto formativo 2 III

CONTENUTI

 La pelle: funzionalità e classificazione

 Il viso: morfologia e colori

 I trattamenti cosmetici

 L'attrezzatura e strumentazione per il trucco, accessori e materiale

 I prodotti “veramente BIO”

 La gestione del setting:

 Illuminazione della zona perioculare:

 Il trattamento della pelle:

 Il trattamento dell'occhio:

 Il trattamento delle labbra: delineamento e riempimento

 Fondamenti di colorimetria:

 Utilizzo delle ciglia

 Tecniche di trucco correttivo:

 Tecniche di countouring & highlighting,

 Interventi di correzione degli occhi e delle labbra.

 Tecniche di fissaggio.

 Approfondimenti:
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