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IN PRIMO PIANO
La nuova sede
Il nuovo sito web
Happiness Academy

PAROLA ALLA DIREZIONE

Benessere, crescita e formazione

Nuovi metodi e nuovi approcci per gestire le aziende del domani con successo
Le abilità di comunicazione sono sempre più richieste nel nuovo mondo del lavoro, che premia, soprattutto, chi riesce a reinventarsi continuamente, per progredire con la società che cambia. Ma essere convincenti ed incisivi con l’interlocutore, molto spesso, non è così semplice. Le abilità richieste per saper
trasferire la propria esperienza, passione e il proprio sapere, a volte accade che non vadano di pari passo
con le abilità comunicative, rischiando così di sapere molto, di essere estremamente preparati ma di non
avere gli strumenti verbali e il «modus operandi» giusto per poterli esprimere. Così, diventa necessario ed
estremamente essenziale, affidarsi a personale esperto che sappia comprendere le potenzialità del singolo
ed indirizzarlo verso il percorso personale più adatto.
Tre parole che riassumono il lavoro che Xamar mette ogni giorno a disposizione. Il mondo attorno a noi,
la società, le aziende e le persone sono in continua evoluzione. Xamar, dovendo incontrare le esigenze e le
richieste delle persone e delle aziende si è sempre resa disponibile per i cambiamenti, attenta alle esigenze
e cercando di saper muoversi tra nuovi equilibri.
Ma partiamo dell’inizio. Xamar Consulting Srl, nasce quasi 20 anni fa come società di consulenza aziendale. Oggi può ben vantarsi di essere un ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto. Specializzati in formazione aziendale e professionale, in consulenza d’impresa e per la persona attraverso il metodo
del coaching umanista. Oggi, principalmente si focalizza su servizi orientati sempre di più ad incontrare
le esigenze dei clienti. La nostra filosofia si focalizza su due aspetti fondamentali che sono strettamente collegati tra di loro: il benessere personale che aiuta lo star bene e la crescita nel contesto aziendale.
Il benessere individuale, 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. Invece, per benessere aziendale intendiamo un traguardo
importante per la crescita di ogni singola impresa. È la conquista di un equilibrio interno all’azienda, un
trionfo sulle contese e le rivalità, sui malumori e le chiacchiere che minano i rapporti e l’efficienza delle
persone, a favore di una migliore produttività generata da un clima positivo di scambio e di confronto.
Un obiettivo ambizioso che si riesce a raggiungere grazie a un lavoro di squadra orientato alle persone,
alla loro valorizzazione, al loro star bene in azienda, in una piena condivisione dei valori e degli obiettivi
aziendali, svolti allo sviluppo della creatività e dell’innovazione. Nelle aziende, è importante che le persone siano messe nelle condizioni di far emergere il proprio potenziale per contribuire alla crescita e allo
sviluppo aziendale; l’intelligenza collettiva crea innovazione.
Quando una persona sta bene, può usare quell’apertura mentale per dare il via libera alla creatività e quindi cercare nuove idee e nuove strategie. E’ insieme che si sviluppano e si creano i legami migliori, perché
se ognuno di noi mette a disposizione la propria competenza e crede di poter dare il massimo, sicuramente
il contributo sarà immenso. Non esiste più il solo fare, ma esiste l’essere.
L’essere per fare. Essenziale è fare relazione. Allenarsi per instaurare relazioni costruttive, per far emergere sempre di più il nostro “chi siamo” e le
nostre potenzialità. Xamar, come ente di formazione, è sempre in continua
evoluzione, e cerca sempre di affiancare persone e aziende in percorsi di
crescita personalizzati, finalizzati a rispondere a precise esigenze e obiettivi, per il raggiungimento del benessere individuale e collettivo.
		

Maria Baggio
Director Manager di Xamar Consulting

LA NUOVA SEDE

Una struttura moderna e polifunzionale
A Settembre 2017 è stata inaugurata la nuova sede di Xamar Consulting.
La nuova struttura, vanta ampie aule, 1 luminoso laboratorio con tecnologie ed
attrezzature professionali, la sede attuale rappresenta uno spazio polifunzionale orientato alla Bellezza, al
Benessere e alla Motivazione personale.

300 mq di superficie
3 aule teoria
1 aula laboratorio
3 uffici

Un pò di storia..
2001

Nasce Xamar Consulting come società di consulenza strategico-organizzativa e formazione
aziendale, anche finanziata dai fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondir, Formazienda,
Forte).

2005

Si accredita alla Regione Veneto per la Formazione Continua (cod. A0377) che permette di
accedere ai contributi FSE (Fondo Sociale Europeo) della Regione Veneto.

2011

Si accredita alla Regione Veneto per la formazione Superiore, che permette di accedere ai
contributi per l’alta formazione, rivolto ai diplomati e neolaureati (Master), ai Servizi al
Lavoro (cod. L 176), con attività di sportello per i giovani che cercano lavoro e formazione
finanziata per la riqualificazione delle persone in cassa integrazione.

2014

Viene introdotto il coaching nelle aziende come metodologia innovativa che accompagna o
integra l’attività formativa (Coaching Formativo).

2017

Apertura della nuova sede e sviluppo dell’ Academy con nuovi percorsi riconosciuti nell’ area
di sviluppo personale e benessere.

COACHING

Primo corso in Veneto riconosciuto dalla Regione Veneto
Si tratta di un nuovo approccio per vivere la propria vita in modo più consapevole.
Un corso che permette al partecipante di
esplorare nuove visioni e prospettive di
vita, riconoscendo il proprio potenziale e comprendendo come allenarlo per
raggiungere la propria autorealizzazione. Stiamo parlando del corso coaching
proposto da Xamar Consulting, il primo
ad essere riconosciuto dalla Regione
Veneto per le competenze che permette
di acquisire.
Avrà una durata di 84 ore (58 di teoria,
20 di pratica e 6 per l’esame), la 3° edizione
prenderà il via a Marzo 2019 e avrà una
frequenza di un weekend al mese. Una
volta completato il corso, riservato a 12
partecipanti, e superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione o «diploma» con esito
positivo: questo consentirà l’iscrizione all’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti).
Entriamo nel dettaglio. Il metodo del coaching umanista può diventare una professione. Oppure è applicabile in qualunque professione già esistente: si tratta di un nuovo approccio per vivere la propria vita in modo
più consapevole. Per chi intende cambiare alcuni aspetti della propria esistenza è dunque utile partecipare:
il coach è l’allenatore delle potenzialità umane, colui che prepara e allena le persone «alla vita», le aiuta a
vedere il mondo con occhi diversi e ad esplorare nuove possibilità, per raggiungere gli obiettivi personali
o professionali.
È un grande alleato del coachee (suo allievo), con cui stabilisce una relazione paritaria e di fiducia, simmetrico sul piano
umano e complementare su quello professionale.
Durante il corso di coaching si affrontano temi teorici e pratici e si apprende il loro utilizzo attraverso il role-playing, il
gioco di ruolo, tecnica simulativa di formazione, che consiste
nell’affrontare in aula una determinata situazione con ruoli ben definiti. Domande, obiettivi, piano d’azione, visione,
sono alcuni degli strumenti che distinguono la professione
del coach.

CORSO BASE
PER
PROFESSIONAL
COACH
DA MARZO 2019

Non perdete il prossimo short meeting mercoledì 30
Gennaio 2019 dalle 18.30 alle 20.00 con Maria Baggio (Coach e Manager Director di Xamar Consulting) che vi aiuterà
a capire al meglio che cos’è il coaching e quali sono i suoi
benefici, sia nella vita personale che lavorativa. Durante
l’incontro, si presenterà il percorso in partenza a Marzo 2019.

MAKE YOU JOB HAPPY

Quanto vale la felicità per il tuo lavoro?
Il tuo benessere comincia da te.
Il benessere individuale è uno stato di positività che fa emergere il meglio di noi, massimizzando 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. La nostra missione è accompagnarti in un
percorso formativo individuale volto al raggiungimento del benessere, attraverso l’ascolto delle tue aspirazioni, la scoperta delle tue attitudini e il coronamento dei tuoi sogni.
Per questo motivo, abbiamo dato il via a “Make Your Job Happy”, una serie di short meeting gratuiti
rivolte a tutti, sia privati che aziende, dove si sono trattati temi come il Coaching, il Benessere Relazionale,
Mindfulness, Yoga della Risata e l’importanza della gestione del tempo, per ritrovare la felicità nel lavoro
e quindi nella vita.

Alcuni scatti delle serate di
“Make Your Job Happy”

NUOVO SITO WEB

Online il nuovo sito web di Xamar Consulting!
Il nostro nuovo sito web è online con tutto un nuovo stile…naviga scopri la nostra vasta offerta di servizi
dedicati alla persona e all’azienda
Era giunto il momento di rinnovare la nostra immagine web e dopo molte ore dedicate alla progettazione,
ecco il fantastico risultato!
Troverai tutti i servizi e percorsi offerti sia per il benessere personale che per il benessere aziendale.
Ma, novità molto importante che troverete, è la creazione del blog, dove troverai invece i nostri articoli sul
perché intraprendere determinati percorsi e curiosità nel mondo del benessere aziendale e personale.

Seguici sui nostri social..

HAPPINESS ACADEMY
Essere felice è possibile!

Essere felice è possibile!
Scoprilo ai nostri short meeting.

DI FELICITA’
23/10 NUTRIRSI
mangiare ogni giorno sorridendo
LO STRESS
14/11 VINCI
liberati dello stress con la risata e la coerenza cardiaca
LA TUA CREATIVITA’
23/01 RISCOPRI
ritornare bambini creativi
LE TUE POTENZIALITA’
30/01 TROVA
per sviluppare nuove competenze
RELAZIONI POSITIVE
13/02 CREA
comunicare bene fa bene
TEMPO. FERMA IL TEMPO
27/02 DATTI
prendi il tempo per le “corna”
dalle 18,30
a rosà, in via albano rigoni 6
la partecipazione è gratuita

Dopo il grande successo del
filone incentrato sul benessere personale lavorativo,
ad Ottobre 2018 abbiamo
dato il via all’evoluzione di
“Make Your Job Happy”,
con la creazione di un’accademia dedicata alla felicità
“Happiness Academy”.
I temi sono rivolti a tutti,
privati e personale di aziende, che vogliono rirovare la
felicità sia nella vita che nel
lavoro.
Si toccheranno temi come
la nutrizione, il combattere
lo stress con la risata e la
coerenza cardiaca, riscoprire
la creatività, trovando sempre

nuove soluzioni a problematiche quotidiane, aumentare le potenzialità con il
coaching, creare relazioni
positive, concludendo il percorso trovando sempre del
tempo per se stessi.
I prossimi short meeting
ripartiranno da Gennaio
2019 con il primo appunmtamento il 23 Gennaio dalle
18.30 alle 20.00 con “Riscopri la tua creatività, ritornare bambini creativi”.
Durante queste serate, verranno trattati i temi che poi
andranno ad essere approffonditi in un corso specifico.

I prossimi corsi in partenza sono:

CORSO DI
YOGA DELLA
RISATA

CORSO DI
RESILIENZA
E COERENZA
CARDIACA

SABATO 19 GENNAIO 2019
dalle 9.00 alle 17.30

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
dalle 9.00 alle 17.30

Alcuni scatti delle serate di
“Me + Work = Happiness”

IL PIATTO CHE
RIDE COME
GESTIRE LA TUA
ALIMENTAZIONE
GIORNALIERA
FEBBRAIO 2019

FORMAZIONE

Formazione esperienziale outdoor
Formazione fuori ufficio? Facilita la
concentrazione!
Oltre ai percorsi di formazione in aula,
organizziamo anche percorsi di formazione outdoor per accelerare alcuni
processi relazionali e per focalizzarsi
velocemente su diverse competenze in
quella che considero un’aula interessante, fertile, ed immensa: la natura con lo
sport.
Siamo convinti che essere lontani dai
tormenti quotidiani, con i telefoni
spenti, si può pensare in modo più
efficace, essere concentrati, recuperare vigore e benessere, individuare
l’importanza di collaborare, rendersi
conto che gli altri sono in azienda

come noi e con i medesimi obiettivi,
che al di là dei ruoli esistono persone
che hanno grande valore e con cui
possiamo andare d’accordo, trovare
nuove soluzioni ed originali a vecchie
problematiche, cogliendo occasione di
meditare sulla propria vita in azienda
con spirito costruttivo e positivo, recuperando energia ed entusiasmo
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Giornale di Merate

COSA DICONO DI NOI

i.p.

RICONOSCIUTO DALLA REGIONE VENETO Dopo il superamento dell’esame finale sarà possibile l’iscrizione all’AICP

In rampa di lancio il corso coaching di Xamar

Articoli

Si tratta di un nuovo approccio per vivere la propria vita in modo più consapevole. Mercoledì 5 settembre si terrà la presentazione ufficiale
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SABATO 29 SETTEMBRE 2018

Bassano week

(cde) Un corso che permette al
partecipante di esplorare nuove visioni e prospettive di vita,
riconoscendo il proprio potenziale e comprendendo come
allenarlo per raggiungere la
propria autorealizzazione. Stiamo parlando del corso coaching proposto da Xamar
Consulting, il primo ad essere
riconosciuto dalla Regione Veneto per le competenze che
permette di acquisire. Avrà una
durata di 84 ore (58 di teoria,
20 di pratica e 6 per l’esame),
prenderà il via sabato 15 settembre e avrà una frequenza di
un weekend al mese fino a
febbraio 2019. Una volta completato il corso, riservato a 12

Maria Baggio, Director Manager
& Corporate Coach di Xamar Consulting Srl.

CONSULENZA E SVILUPPO Consapevolezza e realizzazione al centro della filosofia di Xamar

Benessere, crescita e formazione
Nuovi metodi e nuovi approcci per gestire le aziende del domani con successo
(zsa) Le abilità di comunicazione sono sempre più richieste nel nuovo mondo del
lavoro, che premia, soprattutto, chi riesce a reinventarsi
continuamente, per progredire con la società che cambia. Ma essere convincenti ed
incisivi con l'interlocutore,
molto spesso, non è così
semplice.
Le abilità richieste per saper trasferire la propria
esperienza, passione e il
proprio sapere, a volte accade che non vadano di pari
passo con le abilità comunicative, rischiando così di
sapere molto, di essere

estremamente preparati ma
di non avere gli strumenti
verbali e il «modus operandi» giusto per poterli
esprimere.
Così, diventa necessario
ed estremamente essenziale, affidarsi a personale
esperto che sappia comprendere le potenzialità del
singolo ed indirizzarlo verso
il percorso personale più
adatto. Già se ne preoccupavano gli antichi, come
Aristotele che nel suo trattato sulla retorica si preoccupava di ricercare il modo
migliore per rendere più incisiva ed efficace la comu-
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nicazione. Considerava tre
le componenti di fondo:
«ethos» ossia la credibilità,
il «pathos» ossia la passione
e l'entusiasmo che si trasmette a chi ascolta e il
«logos» ossia la capacità organizzativa dei contenuti e
la chiarezza nei concetti.
Tre parole che riassumono il lavoro che Xamar mette ogni giorno a disposizione. Il mondo attorno a
noi, la società, le aziende e
le persone sono in continua
evoluzione. Xamar, dovendo incontrare le esigenze e
le richieste delle persone e
delle aziende si è sempre

Risvegliamo il BenEssere
nelle persone e nelle aziende

BENESSERE PER L’AZIENDA
formazione professionale
consulenza strategico-organizzativa
coaching
servizi al lavoro

BENESSERE PER LA PERSONA
coaching academy
beauty academy
happiness academy

resa disponibile per i cambiamenti, attenta alle esigenze e cercando di saper
muoversi tra nuovi equilibri.
Ma partiamo dell'inizio.
Xamar Consulting Srl,
nasce quasi 20 anni fa come
società di consulenza aziendale. Oggi può ben vantarsi
di essere un ente di formazione accreditato dalla
Regione Veneto. Specializzati in formazione aziendale
e professionale, in consulenza d’impresa e per la
persona attraverso il metodo del coaching umanista.
Oggi, principalmente si focalizza su servizi orientati
sempre di più ad incontrare
le esigenze dei clienti.
Come? Attraverso dei percorsi più strutturati e orientati alla crescita della persona sia sul piano personale
che professionale, attraverso dei percorsi di consapevolezza e piena realizzazione di sé.
L'obiettivo è di fornire
una formazione su misura,
pensando sempre di più alla
singola persona e alla singola azienda per dare un
servizio sempre più completo, accurato e strategico,
facendo comprendere alle
persone, che possono essere loro stesse a poter cambiare le cose, a poter cambiare il proprio modo di
vivere, di lavorare e anche di
cambiare la propria vita.
La nostra filosofia si focalizza su due aspetti fondamentali che sono strettamente collegati tra di loro:
il benessere personale che
aiuta lo star bene e la crescita nel contesto aziendale.
Il benessere individuale, 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 deci-

sivo per la crescita personale e professionale. Invece,
per benessere aziendale intendiamo un traguardo importante per la crescita di
ogni singola impresa.
È la conquista di un equilibrio interno all'azienda,
un trionfo sulle contese e le
rivalità, sui malumori e le
chiacchiere che minano i
rapporti e l'efficienza delle
persone, a favore di una
migliore produttività generata da un clima positivo di
scambio e di confronto. Un
obiettivo ambizioso che si
riesce a raggiungere grazie a
un lavoro di squadra orientato alle persone, alla loro
valorizzazione, al loro star
bene in azienda, in una piena condivisione dei valori e
degli obiettivi aziendali,
svolti allo sviluppo della
creatività e dell’innovazione. Nelle aziende, è importante che le persone siano messe nelle condizioni
di far emergere il proprio
potenziale per contribuire
alla crescita e allo sviluppo
aziendale; l’intelligenza collettiva crea innovazione.
Al giorno d’oggi, nelle
aziende coesistono competenze tecniche, competenze
personali, sentimenti ed
emozioni. L’obiettivo delle
aziende lungimiranti non
sarà più il fatturato, profitto
e numeri, ma l’obiettivo sarà aumentare il valore delle
persone favorendo il benessere interno che fa sviluppare il rendimento e quindi
il profitto. Ovviamente, voi
direte, il profitto è importante! Certo, è importante,
ma arriva come conseguenza del sviluppo del potenziale delle persone che viene messo a frutto con percorsi mirati alla crescita

personale e professionale.
Facciamo un esempio, l’imprenditore è colui che guida
la navigazione verso nuove
terre, ma ha bisogno delle
persone che collaborano
con lui, per poter andare
più veloce o capire se sta
arrivando una bufera. Questo perché? Perché è chi è
dentro l’azienda che percepisce ed osserva le dinamiche che gli stanno intorno, e decide insieme la
nuova strategia aziendale.
Attraverso i vari percorsi,
Xamar riesce ad aiutare persone ed aziende a trovare la
giusta rotta di navigazione.
Esistono altri modi per far
profitto, per lavorare bene e
star bene in azienda. Quando una persona sta bene,
può usare quell’aper tura
mentale per dare il via libera alla creatività e quindi
cercare nuove idee e nuove
strategie. E’ insieme che si
sviluppano e si creano i
legami migliori, perché se
ognuno di noi mette a disposizione la propria competenza e crede di poter
dare il massimo, sicuramente il contributo sarà immenso. Non esiste più il
solo fare, ma esiste l’essere.
L’essere per fare. Essenziale
è fare relazione. Allenarsi
per instaurare relazioni costruttive, per far emergere
sempre di più il nostro “chi
siamo” e le nostre potenzialità. Xamar, come ente di
formazione, è sempre in
continua evoluzione, e cerca sempre di affiancare persone e aziende in percorsi di
crescita personalizzati, finalizzati a rispondere a precise esigenze e obiettivi, per
il raggiungimento del benessere individuale e collettivo.

INFORMAZIONI Nuovi corsi a disposizione per soddisfare tutte le esigenze

Chiarisciti le idee in sede o sul nuovo sito

XAMAR CONSULTING SRL
a rosà, in via albano rigoni 6

0424 582433
info@xamar.it

(zsa) La cosa migliore da fare è mettersi alla
ricerca di ciò che può rendere il proprio futuro
entusiasmante, costruttivo e ricco di nuove
possibilità. La crescita personale e professionale è l’essenza per raggiungere obiettivi importanti e duraturi. Mettersi in contatto con
Xamar è molto semplice e le vie da percorrere
sono diverse. Per vedere l’ambiente e la nuova
realtà, Xamar apre le porte e accoglie chi
volesse chiarirsi le idee nella nuova sede a Rosà

in via Albano Rigoni, 6, dove personale esperto
vi indicherà il percorso da affrontare più adatto
a voi e concorderà insieme il programma da
svolgere. Invece, per chi vuole, senza perdere
tempo, già interfacciarsi con Xamar e approfondire i percorsi che offrono, può visitare il
nuovo sito che partirà da settimana prossima,
www.xamar.it, dove è disponibile una vasta
offerta di corsi di formazione per aziende e
privati per il benessere aziendale e personale.

partecipanti, e superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione o «diploma» con esito positivo:
questo consentirà l’iscrizione
all’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti). Entriamo ora nel dettaglio.
Il metodo del coaching uma-

nista può diventare una professione. Oppure è applicabile
in qualunque professione già
esistente: si tratta di un nuovo
approccio per vivere la propria
vita in modo più consapevole.
Per chi intende cambiare alcuni
aspetti della propria esistenza
è dunque utile partecipare: il

coach è l’allenatore delle potenzialità umane, colui che prepara e allena le persone «alla
vita», le aiuta a vedere il mondo
con occhi diversi e ad esplorare nuove possibilità, per raggiungere gli obiettivi personali
o professionali. È un grande
alleato del coachee (suo allie-

vo), con cui stabilisce una relazione paritaria e di fiducia,
simmetrico sul piano umano e
complementare su quello professionale. Durante il corso di
coaching si affrontano temi
teorici e pratici e si apprende il
loro utilizzo attraverso il role-playing, il gioco di ruolo, tec-

nica simulativa di formazione,
che consiste nell'affrontare in
aula una determinata situazione con ruoli ben definiti. Domande, obiettivi, piano d’azione, visione, sono alcuni degli
strumenti che distinguono la
professione del coach.
Inoltre non bisogna scordare
che mercoledì 5 settembre
(dalle 18.30 alle 19.30 circa) andrà in scena una serata di presentazione del corso nella sede
di Xamar (a Rosà, via A. Rigoni,
6), dove saranno illustrati contenuti e approfondimenti. Per
partecipare è sufficiente prenotare la propria presenza all’evento scrivendo a info@xamar.it. La
partecipazione è gratuita. Concludiamo con Xamar Consulting: nata quasi 20 anni fa come
società di consulenza aziendale, oggi è un ente di formazione
riconosciuto e accreditato dalla
Regione Veneto. Specializzata
in formazione aziendale e professionale, consulenza d'impresa e per la persona attraverso il
metodo del coaching umanista,
affianca persone e aziende in
percorsi riorganizzazione e crescita personalizzati, finalizzati a
rispondere a precise esigenze e
obiettivi, per il raggiungimento
del benessere individuale e collettivo.

CORSI PER DISOCUPPATI

Reinserimento nel mondo del lavoro

Nel 2018 abbiamo progettato ed organizzato i corsi per la formazione per la ricollocazione, di
persone disoccupate, nel mondo del lavoro, usufruendo del loro Assegno per il Lavoro (AxL), un
titolo di spesa che la Regione assegna al cittadino disoccupato al fine di ricevere servizi qualificati di
assistenza alla ricollocazione.
I destinatari dell’iniziativa i disoccupati di età superiore ai 30 anni, a qualsiasi titolo, beneficiari e non
di prestazioni a sostegno del reddito.
I corsi che abbiamo erogato nel 2018 sono:

ADDETTO
ALL’AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE RISORSE
UMANE
60 ORE

ADDETTO
AL WEB MARKETING

BASIC BUSINESS
ENGLISH

60 ORE

60 ORE

Nel 2019 abbiamo altri corsi in programma come:
Addetto all’amministrazione e gestione risorse umane - durata 60 ore - in partenza il 01/02/2019
Addetto al web marketing - durata 60 ore - in partenza il 04/02/2019
Basic Business English - durata 60 ore - in partenza il 05/02/2019
Informatica Word Excel - durata 60 ore - in partenza il 06/02/2019
Lingua inglese per operatori del commercio e del turismo - durata 60 ore - in partenza il 06/02/2019
Strategia di vendita e gestione del cliente - durata 60 ore - in partenza il 05/02/2019
E-commerce management, come vendere sul web - durata 60 ore - in partenza il 20/02/2019

XAMAR BEAUTY ACADEMY

25.11.2018 - Seminario d’eccellenza
Ogni anno Xamar Beauty Academy organizza dei seminari sul
tema “benessere”, invitando ex
allieve ed estetiste professioniste
del territorio, per presentare nuovi
progetti e percorsi per il benessere
estetico ed interiore. Però, domenica 25 Novembre 2018 è stata
una giornata di grandi soddisfazioni, al seminario “BENESSERE
D’ECCELLNZA”, nel vedere tutti i partecipanti ipnotizzati
dalle parole, dai gesti e dalle tecniche di massaggio dei nostri relatori, che hanno spiegato e dimostrato quant’è importante trovare

l’equilibrio e la giusta connessione con il cliente. Durante
il seminario è stato presentato
un master di specializzazione
“OLTRE LA TECNICA - L’approccio con il cliente che fa la
differenza”, rivolto alle estetiste
professioniste e a tutti gli operatori del benessere. Il Master di
specializzazione, non è solo un
corso di aggiornamento, ma è un
percorso che aiuta a comprendere come entrare in connessione
con il cliente, attraverso trattamenti e strumenti pratici proposti da massimi esperti del settore.

Il Master è in partenza a Gennaio 2019 ed è suddiviso in 5 moduli e ha
una durata totale di 80 ore.
Formatori: Jaques Delgado, psicoterapeuta e Maestro in tecniche
orientali, Ivana Palmerini, esperta in comunicazione e marketing
nell’estetica e Luigi Zanini, Formatore esperto in comunicazione e
Personal Coach.

Un pò di meritato svago..
Alla fine dell’anno scolastico la stanchezza e l’ansia da
pre - esame si fanno sentire, ma dopo aver superato brillantemente gli esami di qualifica e abilitazione estetista
ed acconciatori, siamo abituati a scaricare la tensione con
un brindisi tra docenti, taff e allievi della nostra Xamar
Beauty Academy.
E’ un momento conviviale molto divertente e spensierato.
A lato alcuni scatti dell’ultimo giorno di scuola e dell’aperitivo!
I prossimi corsi in partenza per il Beauty e per il Benessere sono:

CORSO DI
RIFLESSOLOGIA
PLANTARE

CORSO DI
RICOSTRUZIONE
UNGHIE

CORSO DI
AUTOTRUCCO

GENNAIO 2019

FEBBRAIO 2019

FEBBRAIO 2019

