
LA SCIENZA AL SERVIZIO
DELLA BELLEZZA
Programma formazione



“Derma” con il Microscopio biologico
“Epidermide” con la Lampada di Wood
Obiettivi:
Apprendere un metodo efficace su come effettuare un’accurata analisi della situazione dermica 
ed epidermica del cliente, saper consigliare il miglior trattamento e i cosmetici più idonei sulla 
base delle esigenze specifiche riscontrate.
I check-up strumentali consentono una visione oggettiva dell’apparato tegumentario e rilevano 
i principali inestetismi della pelle come l’ispessimento, i danni solari, l’equilibrio del film idro-
acido-lipidico, lo stato di intossinazione e dell’invecchiamento.

Vantaggi:
Attraverso i check-up la cliente può vedere le reali condizioni del proprio apparato tegumentario. 
I check-up offrono la possibilità di individuare e programmare i trattamenti e i cosmetici più 
idonei per trattare le manifestazioni riscontrate. Permettono di verificare i graduali miglioramenti 
che si manifestano nel tempo.

Requisiti videocamera:
Sistema operativo: Windows 7,8,10 (entrambe configurazioni a 32 o 64 bit). No iOS (Apple).
Requisiti Pc: compatibile con Intel Core 2, 2,8 GHZ o superiore. Minimo 2Gb RAM di memoria. 
PC con WiFi.

Percorso
CHECK-UP VISO

• PERSONALSKIN • 



“Derma” con il Microscopio biologico
“Ipoderma” con la Termografia a contatto
Obiettivi:
Approfondire la conoscenza dei principali inestetismi del corpo e comprendere lo stato di 
salute del derma e dell’ipoderma. I check-up infatti consentono di rilevare la PEFS fin dai primi 
segni non ancora visibili o rilevabili manualmente, gli edemi e l’intossinazione.

Vantaggi:
Consente di classificare lo stadio di cellulite per aiutare l’operatore estetico a selezionare il 
tipo di trattamento più indicato per ogni cliente e dà la possibilità di dimostrare alla cliente, con 
oggettività, la necessità di sottoporsi ai trattamenti mirati per contrastare la PEFS, gli edemi, 
l’intossinazione e i rilassamenti cutanei. Offre la possibilità di individuare e programmare 
i trattamenti e i cosmetici più idonei per trattare le manifestazioni riscontrate. Permette di 
verificare i graduali miglioramenti che si manifestano nel tempo.

Requisiti videocamera:
Sistema operativo: Windows 7,8,10 (entrambe configurazioni a 32 o 64 bit). No iOS (Apple).
Requisiti Pc: compatibile con Intel Core 2, 2,8 GHZ o superiore. Minimo 2Gb RAM di memoria. 
PC con WiFi.

Percorso
CHECK-UP CORPO

• PERSONALSKIN • 



“Derma” con il Microscopio biologico
Obiettivi:
Apprendere un metodo efficace su come effettuare un’accurata analisi della situazione del 
derma del cliente, saper consigliare il miglior trattamento e i cosmetici più idonei sulla base 
delle esigenze specifiche riscontrate.
Il microscopio biologico consente una visione oggettiva dell’apparato tegumentario rilevandone 
ad esempio lo stato di intossinazione o di invecchiamento.

Vantaggi:
La cliente, con questo tipo di esame, può vedere le condizioni del proprio apparato tegumentario 
prima e dopo un trattamento.
L’analisi si effettua in breve tempo ed è possibile farla osservare alla cliente stessa, così da 
avere un approccio più immediato verso il proprio inestetismo.
Con questo sistema l’operatore estetico ha la possibilità di testare la reale efficacia di un pro-
dotto o di qualunque protocollo di lavoro esistente sul mercato.

Requisiti videocamera:
Sistema operativo: Windows 7,8,10 (entrambe configurazioni a 32 o 64 bit). No iOS (Apple).
Requisiti Pc: compatibile con Intel Core 2, 2,8 GHZ o superiore. Minimo 2Gb RAM di memoria. 
PC con WiFi.

Percorso
CHECK-UP PELLE

• PERSONALSKIN • 

Check-up derma



“Ipoderma” con Termografia a contatto
Obiettivi:
Approfondire la conoscenza dei principali inestetismi del corpo e comprendere lo stato di 
salute dell’ipoderma. La termografia a contatto, infatti, consente di evidenziare i primi segni 
della PEFS non ancora visibili o rilevabili manualmente.

Vantaggi:
Consente di classificare lo stadio di cellulite per aiutare l’operatore estetico a selezionare il 
tipo di trattamento più indicato per ogni cliente e dà la possibilità di dimostrare alla cliente, con 
oggettività, la necessità di sottoporsi ai trattamenti mirati per contrastare la PEFS.

Percorso
CHECK-UP PELLE

• PERSONALSKIN • 
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Cosmetici viso - Tecniche applicative
Obiettivi:
La manualità e l’impiego dei prodotti cosmetici attraverso il metodo Unique creano sinergie 
perfette e ineguagliabili che fanno dell’estetista la professionista dell’applicazione cosmetica.
Il corso di carattere pratico è stato sviluppato specificatamente per ottimizzare i risultati dei 
trattamenti viso ed ha come obiettivi:
• l’apprendimento della corretta applicazione di un protocollo e rituale di lavoro per eseguire i 
trattamenti ad esso dedicati
• il potenziamento dell’efficacia dei trattamenti viso proposti e il grado di soddisfazione del 
cliente
I partecipanti lavoreranno a coppie, praticando e ricevendo l’intero trattamento.

COSMESI
FUNZIONALE

• PERSONALSKIN • 



Cosmetici corpo - Tecniche applicative
Obiettivi:
La manualità e l’impiego dei prodotti cosmetici attraverso il metodo Unique creano sinergie 
perfette e ineguagliabili che fanno dell’estetista la professionista dell’applicazione cosmetica.
Il corso di carattere pratico è stato sviluppato specificatamente per ottimizzare i risultati dei 
trattamenti corpo ed ha come obiettivi:
• l’apprendimento della corretta applicazione di un protocollo e rituale di lavoro per eseguire i 
trattamenti ad esso dedicati
• il potenziamento dell’efficacia dei trattamenti corpo proposti e il grado di soddisfazione del 
cliente
I partecipanti lavoreranno a coppie, praticando e ricevendo l’intero trattamento.

COSMESI
FUNZIONALE

• PERSONALSKIN • 



Applicazione del Metodo in istituto
Si intende una giornata esclusiva durante la quale il centro estetico aprirà le proprie porte a 
clienti già consolidati che decidono di ricevere una Consulenza personalizzata viso o corpo 
eseguita con un’analisi strumentale.
Wood e Termografia:
Le Technical Beauty sono a disposizione del centro estetico per presentare ed eseguire una 
consulenza alle loro clienti, attraverso il metodo Formamentis, con l’utilizzo della Lampada di 
Wood per quanto riguarda il viso o della Termografia a contatto per quanto riguarda il corpo.
Microscopio: L’azienda dà l’opportunità di elaborare un ‘Check-up calco’ con l’utilizzo del 
Microscopio biologico redando una risposta personalizzata relativa all’analisi della pelle viso/
corpo. In base all’inestetismo rilevato si potrà individuare un percorso mirato di trattamenti in 
istituto e/o autocura domiciliare.

Obiettivi:
• Fare un Check-up al cliente con l’apposita apparecchiatura (Termografia e/o 
Lampada di Wood).
• Fare un Check-up al cliente con l’applicazione del calco per Analisi al Microscopio.
• Spiegare lo svolgimento dei trattamenti o dei cosmetici ad uso domiciliare e i suoi 
vantaggi e benefici.
• Pianificare un percorso personalizzato.

Vantaggi:
Possibilità di offrire un nuovo servizio, professionale e personalizzato. 
Avere l’opportunità di incrementare le vendite di trattamenti o prodotti di autocura 
domiciliare. Fidelizzare il cliente attraverso la reale visione della sua pelle.
Dare un valore aggiunto ed un maggiore risalto alla professionalità del centro estetico 
e all’attenzione e cura del cliente finale.

Percorso
TECHNICAL BEAUTY

• PERSONALSKIN • 



PERCORSO DI
ALTA FORMAZIONE

Sti-AMO



Percorso di Alta Formazione Sti-AMO in Istituto per Skin Care Specialist
Una delle poche certezze che abbiamo nella vita è che tutto è in costante cambiamento, nel 
lavoro e anche nella vita, siamo chiamati a scegliere se vogliamo cavalcare il cambiamento in 
favore della nostra prosperità o se quel cambiamento lo vogliamo subire.
FORMAMENTIS sceglie ogni giorno di continuare a cavalcare il cambiamento per essere un 
partner competente e professionale per tutte le proprie clienti; per questo abbiamo creato un 
percorso esclusivo per tutte le titolari e responsabili dell’Istituto che desiderano:

● Portare il proprio Istituto a lavorare in eccellenza raggiungendo risultati economici di business 
in linea con i propri obiettivi.
● Distinguersi nel mercato come Skin Care Specialist rimanendo al passo con i tempi.
● Continuare ad evolvere rimanendo al passo con il cambiamento e imparando a navigare tra 
le onde dell’incertezza.
● Crescere nelle proprie modalità di accompagnare il cliente dell’Istituto a raggiungere gli 
obiettivi che desidera creando una relazione di fiducia duratura nel tempo.
● Rendere efficace ed efficiente l’organizzazione del proprio Istituto al fine di raggiungere gli 
obiettivi e ottenere risultati vincenti.
● Far funzionare il proprio team di lavoro motivando le persone che ne fanno parte.
● Motivare e far crescere i propri collaboratori al fine di permettere loro di esprimere il massimo 
del loro potenziale.

Percorso
Sti-AMO

• PERSONALSKIN • 



Percorso
Sti-AMO

Argomenti
- SEI PRONTA AL FUTURO CHE È GIÀ QUI?
Permette alla professionista di chiedersi a che punto è della propria situazione professionale 
in visione di un’evoluzione maggiore come SKIN CARE SPECIALIST. Inoltre fornisce degli 
strumenti per creare una visione prosperosa.

- Focalizzi-AMO MISSION E VISION
Permette di costruire un’identità forte, chiara e riconoscibile dal cliente del proprio Istituto in 
termini di MISSION (chi siamo), VISION (dove vogliamo andare) e VALORI (cosa è importante 
per noi). 

- Organizzi-AMO L’Istituto ECCELLENTE
Permette di rendere l’Istituto un sistema perfettamente integrato e organizzato nel farlo 
funzionare al meglio verso gli obiettivi economici. Fornisce strumenti ai collaboratori del team 
per sapere esattamente ‘cosa fare’ e ‘come fare’.

- Accogli-AMO IL CLIENTE
Permette di creare la massima sintonia con la cliente accompagnandola professionalmente in 
tutti i passaggi: accoglienza, come si opera in cabina, conclusione del servizio e organizzazione 
degli step di lavoro futuri.

- Formi-AMO E Deleghi-AMO IL COLLABORATORE
Permette di accompagnare il collaboratore a diventare un professionista di se stesso che 
rappresenti l’eccellenza dell’Istituto. Fornisce strumenti pratici operativi che supportino la 
titolare a far crescere l’autonomia e la responsabilità dei collaboratori.

- Formi-AMO E Deleghi-AMO IL TEAM
Permette di gestire e motivare il team di lavoro. Organizzare e gestire le riunioni, i momenti di 
gruppo al fine di raggiungere gli obiettivi economici dell’Istituto.

- Educhi-AMO ALL’ESTETICA
Permette di conoscere approfonditamente gli strumenti per educare con professionalità la 
cliente e accompagnarla ai suoi obiettivi personali e funzionali.

- Sviluppi-AMO E Accompagni-AMO IL VIAGGIO DEL CLIENTE
Permette di costruire il piano annuale degli obiettivi rispettando la stagionalità e l’organo pelle 
costruendo un percorso personalizzato che risponda ai bisogni della cliente. Inoltre consente 
di utilizzare un metodo di lavoro per raggiungere gli obiettivi economici.



Per informazioni sui corsi e il programma
scrivere a info@uniquefunzionale.com o chiamare allo 049 719620
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