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CHI SIAMO

Nati quasi 20 anni fa come società di consulenza aziendale, siamo un Ente di formazione  
accreditato dalla Regione Veneto, che sviluppa percorsi di crescita personalizzati, finalizzati a 
rispondere a precise esigenze ed obiettivi.  

Xamar Beauty Academy, da più di 10 anni, qualifica e abilita Estetiste professioniste. 

Siamo al fianco dell’Estetista, per il raggiungimento dell’Eccellenza, con percorsi e Master di  
specializzazione finalizzati ad affrontare nuove sfide di un settore in continua evoluzione.

Crediamo nel benessere individuale, che è uno stato di positività che fa emergere il meglio di 
noi, ottimizzando le nostre possibilità, quindi i risultati, e decidendo la qualità della nostra vita 
privata e lavorativa. Un traguardo decisivo per la crescita personale e professionale. 

Valorizziamo la persona, l’unicità dell’individuo e la trasformiamo in un’opportunità per l’orga-
nizzazione in termini di produttività. 
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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 

OLTRE LA TECNICA 
L’approccio con il cliente che fa la differenza 

Il Master di specializzazione, non è solo un corso per tenervi sempre aggiornate, ma è 
un percorso che vi aiuterà a comprendere come entrare in connessione con il cliente,  
attraverso trattamenti e strumenti pratici proposti da massimi esperti del settore. 

“È certamente bella e appariscente una pioggia estiva, ma ciò che nutre la terra giorno 
dopo giorno è la rugiada mattutina, puntuale ad ogni risveglio. L’estetista che tutti  

vorremmo, non deve ballare attorno al cliente, o usare dei trucchetti per imbrogliarla,  
ma deve sviluppare la propria sensibilità.” 

Negli ultimi anni il settore dell’estetica ha smarrito una delle sue principali vocazioni, 
ovvero sia, quella di essere spazio per il benessere. Il centro estetico dovrebbe essere un 
luogo “fuori dal mondo” dove la cliente si abbandona alle mani esperte del professionista. 
Tutto inizia con lo sguardo, prosegue con il tono di voce ed arriva alla sua massima espres-
sione nel contatto con la cliente. 

Con questo percorso, in parte olistico, ti aiuteremo a capire che il corpo rispecchia le 
tensioni interne, quindi ci vuole del tempo per ritrovare l’equilibrio perduto. Un’estetista 
con conoscenze della millenaria Medicina Orientale, diventa un testimone fondamentale 
dei passaggi naturali della vita e tenendo per mano la sua cliente in un cammino di cam-
biamento e di benessere. 

Percepire che il successo del lavoro è direttamente legato alla capacità di connettersi con 
l’altro, offrendo una presenza accogliente, empatica e di fiducia. Conoscere la tecnica, ma 
senza raffinare l’ascolto, si rischia di creare dei massaggi tecnici freddi, non efficaci. La 
connessione con il cliente ci aiuta a capire, che quello che rende il trattamento terapeutico 
è proprio la relazione. Durante il massaggio, il cliente si affida alle cure della professioni-
sta, che non deve mai tradire tal fiducia acquisita. 

Il master di specializzazione è suddiviso in 5 moduli e ha una durata totale di 80 ore.
  Ogni modulo ha una durata di 16 ore.



Jaques Delgado

Nato in Brasile, ha ottenuto la laurea in Psicologia nel 1983 a San  
Paolo. Nel1985 ha iniziato a studiare le tecniche orientali di  
massaggio presso l’A.M.Or. (Associazione di Massaggio Orientale) 
a San Paolo. In Italia ha studiato per 3 anni il massaggio Ayurveda,  
specializzandosi con un maestro indiano. Ha concluso la formazione 
triennale nella Scuola di Shiatsu di Trieste, presso cui insegna dal 
1996. Si è diplomato in Massaggio Tradizionale Tailandese nel tempio 
di Wat Po a Bangkok,Tailandia. Ha studiato per molti anni la Terapia 
Cranio-sacrale. Nel 1995 ha cominciato a lavorare nel settore dell’e-
stetica tenendo corsi di formazione e  aggiornamento  sulle  tecniche  
manuali  rivolti  alle  estetiste e  ai  professionisti  del  massaggio  
in varie  città dell’Italia,  del Brasile, Argentina, Colombia, Germania, 
Grecia, Portogallo, Polonia, Israele e Singapore.
  

Ivana Palmerini

Nata a Roma, estetista qualifica e visagista dal 1981. Oggi, con i suoi 20 
anni di esperienza, è un’esperta di marketing e comunicazione a 360° 
nel settore del benessere e della cosmesi professionale come consulente   
commerciale, supporto alle vendite, assistenza per lo sviluppo  
commerciale e  imprenditoriale del centro estetico. 

Luigi Zanini

Nato in provincia di Vicenza,  formatore, esperto di Comunicazione e  
Personal Coach. È Maestro di Baguazhang (Kung Fu), diplomato in  
Medicina Tradizionale Cinese, terapista Tuina (massaggio cinese) ed ha studiato  
meditazione in India. Anima in costante evoluzione e abituale viaggiatore, 
ha studiato in tutto il mondo con grandi personalità e maestri, e dal 1990 
viene invitato regolarmente in tutta Europa ai maggiori eventi di Taijiquan 
e di Qigong (tecniche del respiro), dove insegna in cinque lingue. Come 
Formatore ha lavorato per società internazionali, scuole superiori, enti e 
associazioni.

I FORMATORI
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Accogliere il cliente: comunicazione e marketing 

L’obiettivo  di questo primo modulo , è quello  di imparare a comunicare e sviluppare  
empatia verso le persone (clienti e colleghi), nonchè di diventare più consapevole del  
proprio business e della professione di  “Estetista”  La capacità di comunicare ti permetterà 
di stabilire anche una connessione autentica con te stessa che ti farà comprendere con più 
facilità e naturalezza i bisogni di un cliente. Saprai scegliere ad esempio quale strumento o 
strategia promozionale adottare per attrarlo, consigliarlo e per creare un rapporto duraturo.

Di cosa parleremo:

- i principi della comunicazione
- capire i bisogni e lavorare meglio con il cliente 
- le 3A (Accoglienza, Assistenza, Arrivederci) - Role Playing 
- come individuare una meta chiara per creare il tuo Futuro
- il marketing diretto nel centro estetico
- strumenti per individuare ed accogliere i clienti

Durata: 2 giorni - Formatori: Luigi Zanini e Ivana Palmerini

Creare fiducia: il massaggio ayurveda “Abyangam”

Facciamo una premessa, Ayurveda significa conoscenza o scienza della vita. L’obbiettivo di 
questo secondo modulo pratico è creare un rapporto di fiducia con il cliente e riequilibrare l’or-
ganismo. Verrà insegnato il massaggio ayurveda indiano chiamato l’Abyangam, che tramite 
manovre da eseguire su tutto il corpo, è ideale per rilassante, drenare e modellare il corpo e 
la mente della tua cliente. È conosciuta come una tecnica millenaria.

Durata: 2 giorni - Formatore: Jaques Delgado

1^ MODULO

PROGRAMMA SINTETICO

2^ MODULO
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PROGRAMMA SINTETICO

Consigliare il cliente: trattamento “soffio di luna” per combattere la cellulite 

Inizialmente, il trattamento viene eseguito sulla schiena e sulle braccia, con attenzione  
speciale ai Reni e al meridiano di Vescica Urinaria, organi fondamentali da stimolare la  
cellulite. Dopodiché si lavorano le gambe, con il trattamento “Soffio di Luna”, che promuove 
la stimolazione dei meridiani di Fegato, Vescica Biliare, Milza-Pancreas e Vescica Urinaria. 
La modalità di pressione è quella ritmica, quindi molto gradevole, del Massaggio Tradizio-
nale Tailandese. Inoltre, si affronteranno questioni relative all’alimentazione e al rapporto con  
questo inestetismo. L’obbiettivo di questo terzo modulo è quello di donare una sensazione 
unica di leggerezza alla cliente e consigliare qualche “pillola” per una corretta alimentazione. 

Durata: 2 giorni - Formatore: Jaques Delgado 

4^ MODULO

3^ MODULO

Risvegliare: la tecnica del cranio sacrale

La tecnica del cranio-sacrale, serve per “rimettere in asse” il nostro corpo, partendo  
dalla testa e dalla schiena. E’ una tecnica sottile, sviluppata negli USA, che coinvolge ossa, 
fascia e liquidi corporei. L’obbiettivo di questo quarto e ultimo modulo pratico, è quello di  
“risvegliare” il medico interno, l’omeostasi, tramite l’azione sui neurotrasmettitori e nel con-
nettivo, oltre ad avere un pieno utilizzo nel quotidiano dell’estetista (rilassamento e drenaggio).

Durata: 2 giorni - Formatore: Jaques Delgado 
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Fidelizzare: consolidare il rapporto con il cliente

L’organizzazione, la pianificazione del lavoro ma anche il nostro stato interiore, sono  
fattori fondamentali  per consolidare il rapporto con il cliente. L’obbiettivo di questo modulo 
teorico-pratico che chiuderà il percorso  sarà quello  di utilizzare alcuni strumenti come  
la pratica del respiro per gestire gli stati emotivi delle proprie risorse e dei rapporti con i 
clienti, imparando ad ascoltare il proprio corpo per capire gli altri per mezzo del respiro.

Di cosa parleremo:
 

- come cambiare lo stato emotivo
- teoria e pratica del respiro come strumento di comunicazione 
- usare il respiro per guidare il rapporto con il cliente
- la soddisfazione del cliente 
- strumenti social per rimanere in connessione con il cliente
- potenziare le proprie performance di vendita organizzando e pianificando i propri 
  obiettivi

Durata: 2 giorni - Formatori: Luigi Zanini e Ivana Palmerini

5^ MODULO

        OCCORRENTE PERSONALE

Per i moduli pratici è consigliato portare con sè il seguente materiale: 

Abbigliamento comodo
Lenzuolo possibilmente bianco per la pratica del massaggio
Plaid o coperta per coprirsi durante il massaggio 
Ciabatte
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I moduli si svolgeranno nelle seguenti giornate:

1 MODULO - Domenica e lunedì 20 - 21 Gennaio 2019
2 MODULO - Domenica e lunedì 10 - 11 Febbraio 2019
3 MODULO - Domenica e lunedì 10 - 11 Marzo 2019
4 MODULO - Domenica e lunedì 31 Marzo e 1 Aprile 2019
5 MODULO - Domenica e lunedì 14 - 15 Aprile 2019

 
Le lezioni si svolgeranno in orario 9.00 - 13.30 e 14.00 - 17.30 presso Xamar Beauty Academy  
Via A. Rigoni, 6 Rosà (VI)  

La quota di partecipazione al Master di specializzazione è di: 1.500 euro (Iva esclusa).

Iscrizione di 300 euro (Iva esclusa) al momento dell’iscrizione
1° rata da 600 euro (Iva esclusa) 
2° rata da 600 euro (Iva esclusa)

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (20) .

Viene rilasciato un diploma di partecipazione al Master di specializzazione, con riconoscimento delle 
competenze acquisite per il nuovo approccio di connessione con il cliente, oltre la tecnica.

DATE ED ORARI

ISCRIZIONI E COSTI

RICONOSCIMENTI
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XAMAR BEAUTY ACADEMY 

      0424 582433          beautyacademy@xamar.it  
Via Albano Rigoni, 6 | 36027 Rosà (VI)  

www.xamar.it 
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