IAL FVG ALLA FIERA ESTETICA SHOW PORDENONE
SABATO 25 novembre 15.00 – 16.30 sala Audrey Hepburn
conferenza

PROFESSIONE SPA MANAGER. LE COMPETENZE NECESSARIE PER UNA NUOVA PROFESSIONE
L’identikit di questo nuovo profilo professionale, esperto nella gestione di centri benessere e resort, è
tutt’altro che improvvisato: occorrono molte competenze trasversali, che vanno dalla capacità di gestire il
personale alla conoscenza approfondita del settore, passando per il marketing e l’amministrazione delle
risorse.
Modera Remy Da Ros, IAL FVG Referente Assistenza Tecnica Regione Friuli Venezia Giulia per Repertorio
Nazionale Titoli e Qualificazioni.
Roberto Cavagna, medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e Venereologia, con esperienza trentennale
come Direttore Scientifico di aziende leader del settore dermoestetico e come Direttore Sanitario di
Poliambulatori Specialistici e Centri Termali.
Elena Gentile, presidente di Spa Emotions e Vice Presidente Unep dal 2003 al 2012, specializzata in
management di Spa Alberghiere e medicali.
Vincenza Fresta, imprenditrice, consulente e supervisor di Spa e Centri benessere, Wellness Trainer. Opera
da più di 20 anni nel settore wellness accanto a brand e strutture leader.
Ella Nadia Lorenzon, Spa manager Hilton Molino Stucky Venezia. Ha partecipato all’opening di Spa quali ad
esempio Villa Giulia di Jesolo, Hotel Hassler di Roma, Hotel Royal di Sanremo, Bellevue di Cortina.

DOMENICA 26 novembre 15.45 – 16.30 sala Audrey Hepburn
conferenza

IL BOZZOLO DEI BACHI DA SETA PER LA COSMESI
Utilizzare il bozzolo del baco da seta – ricchissimo di sericina – nella cosmesi d’avanguardia. Un antico
rimedio riproposto attraverso una filiera che vede il rilancio della gelsibachicoltura, attività tradizionale
tipica delle nostre regioni, dimenticata e quasi scomparsa, che può offrire nuove opportunità per il
territorio, in termini economici, occupazionali, sociali, culturali ed agro-ambientali.
Modera: Luciano Moro, direttore IAL FVG, esperto progetti sviluppo locale
Silvia Cappellozza, ricercatrice, responsabile del laboratorio di gelsibachicoltura di Padova del centro AA del
CREA (MiPAAF), si occupa di bachicoltura e gelsicoltura. Attualmente partecipa, come consulente,
all'attività del progetto "Reti d'impresa": "La rinascita della via della seta in Veneto".
Alessandro di Grazia, responsabile progetto SERì Skin care, ditta F.I.M.O. srl Milano
Durante la conferenza allieve del quarto anno per il diploma professionale per tecnico dei trattamenti
estetici dello IAL FVG, effettueranno una dimostrazione con l'impiego dei bozzoli di baco da seta

DOMENICA 26 novembre 12.30 – 16.30
stand IAL FVG A20

CONCORSO DI TRUCCO & PARRUCCO “AMBIENTE E SOSTENIBILITA”

Una sfida a coppie per realizzare la pettinatura e il trucco che meglio risponda al tema: il rispetto
dell’ambiente e l’eco-sostenibilità.
9 le coppie composte da allievi/e frequentanti i percorsi di qualifica professionale del settore benessere dei
vari centri IAL FVG in regione.
A seguire la sfilata e le premiazioni
DOMENICA 26 novembre 16.30 – 17.30 (dalle 12.30 alle 16.30 allo stand A20 IAL FVG il concorso in diretta)
palco Marilyn Monroe

SFILATA-CONCORSO DI TRUCCO & PARRUCCO “AMBIENTE E SOSTENIBILITA’”

Momento conclusivo del concorso, sfileranno le modelle preparate dalle coppie formate da un’estetista e
un acconciatore dei terzi anni dei percorsi professionali di qualifica dello IAL FVG.
Se la giocheranno su una passerella davanti ad una giuria di esperti e vincerà chi avrà realizzato la
pettinatura e il trucco maggiormente capaci di rispondere ad uno dei temi più contemporanei: il rispetto
dell’ambiente e l’eco-sostenibilità. Presenta Maddalena Brumat responsabile corsi Benessere del centro di
Gorizia
LUNEDÌ 27 novembre 10.30 – 12.00 sala Audrey Hepburn
conferenza

TECNICHE DI AUTOTRAPIANTO E TRICOPIGMENTAZIONE ESTETICA
Modera: Rosa Chiara Panico, responsabile corsi di Acconciatura dello IAL FVG sede di Pordenone
Autotrapianto di capelli: il passato, il presente, il futuro
Tommaso Battistella medico Chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Tricopigmentazione: innovativa, rapida, sicura, reversibile
Elisabetta Belfiore docente presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Macchia o neo: quando consigliare una visita dermatologica
Tommaso Battistella medico Chirurgo Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

