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 Anno di specializzazione  Totale ore 280       Inizio corso 28.09.2018 – fine corso 01.03.2019                 

 PROGRAMMA 

Modulo pratico  :167 ore 

-massaggio alpino 16 ore    : ven. sab. dom. 12/13/14 ottobre 2018 

-massaggio sportivo 16 ore : ven. sab. dom. 19/20/21 ottobre 2018 

-massaggio connettivale 20 ore  : ven.sab. dom. 5/6/7 ottobre 2018 

-pressomassaggio estetico secondo Vodder parte del viso 15 ore : lun.mart.  29/30 ottobre 2018 

-pressomassaggio estetico secondo Vodder parte del corpo 20 ore : ven .sab.dom. 16/17/18 novembre 2018 

-massaggio Ayurvedico corpo 25 ore  : ven.sab.dom. 22/23/24 febbraio 2019  

-corso trucco sposa e avanzato 16 ore : ven. sab. 23/24 novembre 2018 

-corso base gel –ricostruzione unghie 25 ore   : ven. sab. dom  01/02/03  febbraio 2019 

-extension ciglia 14 ore   : sab. dom 09/10 febbraio 2019  extension  sab. 16 febbraio 2019 laminazione 

CHI NON FREQUENTA IL CORSO DI RICOSTRUZIONE BASE GEL, avra’ in sostituzione il CORSO DI MASSAGGIO 

AROMATERAPICO 

 

 

Modulo teorico : 113 ore 

-Spa acqua (sauna, bagno turco,getti d’acqua) problematiche relative all’igiene 20 ore:  sab. dom. 12/13 gennaio e 

ven. sab. 18/19 gennaio 2019 

cosmetologia 16 ore: ven.11 gennaio e ven. 25 gennaio 2019 

-aromatologia 16 ore : sab./dom 01/02 dicembre 2018 

- pedicure estetico  corso avanzato con micromotore:  sabato 26 gennaio 

-gestione e pianificazione del lavoro,comunicazione non verbale,gestione del cliente, tecniche di vendita  , simulazione 

in aula  , etica professionale    44 ore : lun-ven  05-09 novembre 2018 

- inglese basic  10 ore : dom. 30 settembre 2018 e dom 28 ottobre 2018 

Le lezioni  della specializzazione avranno luogo i fine settimana ( da venerdi  alle 14.00-20.00 , il sabato e 

la domenica) e durante tutta la settimana delle vacanze di Ognissanti. 

http://www.scuolasembz.it/info@scuolasembz.it


CALENDARIO MENSILE: 

Settembre 2018: domenica 30 dalle 8.30-14.30 inglese basic 

Ottobre 2018: ven.sab.dom. 5/6/7 massaggio connettivale 

                           Ven.sab.dom. 12/13/14 massaggio alpino 

                           Ven.sab.dom. 19/20/21 massaggio sportivo 

                           Dom. 28 inglese basic 

                           Lun.mart. 29/30 pressomassaggio Vodder viso 

Novembre 2018: lun.mart.merc.giov.ven. 05. al 09. Marketing 

                               Ven.sab.dom. 16/17/18 pressomassaggio Vodder parte corpo 

                               Ven.sab. 23/24  trucco sposa  e avanzato 

 

Dicembre 2018:  sab. dom. 01/02 aromatologia 

                               

Gennaio 2019:  ven. 11 cosmetologia 

                            Sab.dom. 12/13 Spa aqua 

                            Ven.sab. 18/19 Spa aqua 

                            Ven. 25 cosmetologia 

                            Sab. 26  pedicure estetica corso avanzato con micromotore  

 

Febbraio 2019: ven.sab. dom. 01/02/03 corso base gel-ric. Unghie 

                            Sab. dom 09/10 extension ciglia  

                            Sab. 16 laminazione 

                           Ven.sab.dom. 22/23/24 massaggio Ayurvedico 

 


