
Dalle aziende nuove proposte di formazione per iniziare l’anno con entusiasmo.
Per accrescere il valore della preparazione di ognuna di voi in modo da essere,
insieme al prodotto, le indiscusse protagoniste della profumeria.

aziendali
Calendario

Durata: 3 giorni
Date e sedi:
1-3/3 Dior House Milano
22-24/3 Dior House Milano
Prenotazioni e informazioni:
Monica Panzelli - Tel. 02 5522 881
mpanzelli@diormail.com

Dior… Express  
Per rinfrescare la conoscenza del basic Dior, con
particolare attenzione ai trattamenti anti-età.
Argomenti trattati: come è strutturata la pelle e
come invecchia, I trattamenti anti-età Dior,
Tecniche di vendita, Gli idratanti, Make-up:
geografie fondotinta, mascara e rossetti.
Destinatari: coloro che hanno già frequentato 
il corso base da più di tre anni e necessitano di
un ripasso o per quanti, già esperti, vogliano
approcciare il basic Dior in modo rapido.
Durata: 1 giorno
Date e sedi:
15/3 Napoli - 22/3 Torino
29/3 Milano
Prenotazioni e informazioni:
Monica Panzelli - Tel. 02 5522 881
mpanzelli@diormail.com

GIORGIO ARMANI PARFUMS
Fine Fragrance Expert
Il programma comprende storia del profumo,
arte del profumo, profumo e società, vendita 
del profumo e fragranze del polo parfums.
Massimo partecipanti: 16 persone 
Durata: 2 giorni
Date e sedi:
8-9/3 Sede L’Oréal di Milano,
via Primaticcio 155
Prenotazioni e informazioni:
Tel. 02 97066712 
sleoni@it.lorea.com

Giorgio Armani Make-Up Basics
Gli argomenti del corso: atelier di esercitazione
sull’applicazione dei singoli prodotti di make-up,
l’arte del face designing con le tecniche per
realizzare facilmente e rapidamente un make-up

Eventi: Una notte glamour in SPA
La formazione serale Helena Rubinstein nelle
location più lussuose d’Italia, per scoprire 
le novità di stagione in una serata dedicata 
al glamour e al benessere.
Date e sedi:
1 e 2/3 a Roma
10/3 a Milano - 15/3 a Genova
18/3 a Napoli - 22/3 a Firenze
25/3 a Padova - 31/3 a Catania
Prenotazioni e informazioni:
Tel. 02 9706 6675  
Fax 02 7005 7663 
icolombo@it.loreal.com.
Per garantire un corretto appren-
dimento, le iscrizioni verranno
chiuse al raggiungimento di 30
partecipanti. Gli inviti arriveranno
direttamente al punto vendita.

SHISEIDO
Master Serge Lutens
Dedicato alle fragranze e alla firma olfattiva.
Per quanti hanno già partecipato al corso base 
e al corso avanzato skincare.
Durata: 1 giorno
Data: 8/3
Sede: Shiseido, viale Abruzzi 94
20131 Milano.
Prenotazioni e informazioni:
contattare d.ssa Stefania Albieri 
Tel. 02 295081

Corso base
Presentazione di tutte le referenze in gamma per
introdurre i partecipanti al Mondo Shiseido:
accenni di fisiologia della pelle, trattamento
Shiseido, comprese le proposte make-up.
Durata: 2 giorni
Data: 15-16/3
Sede: Shiseido, viale Abruzzi 94
20131 Milano.
Prenotazioni e informazioni:
contattare d.ssa Barbara Balzarotti
Tel. 02 295081.

ARAMIS
Per il primo semestre dell’anno, l’attività di
education Aramis - Lab Series sarà dedicata
esclusivamente a formazioni ad hoc per
implementare l’attività di “Promotion in
Partnership”. L’attività si svolge nell’arco di una
settimana in collaborazione con le profumerie
che distribuiscono Aramis - Lab Series.
Industria e profumiere collaborano per animare
il punto vendita e offrire al consumatore un
servizio esclusivo. La formazione viene studiata
ad hoc la settimana precedente allo shop staff,
nominando una referente dell’attività che sarà
l’ambasciatrice Aramis - Lab Series nel punto
vendita. Durante la settimana di promotion,
il negozio verrà “vestito a tema uomo” con un
angolo dedicato, dove il cliente potrà provare 
i prodotti e chiedere il giusto consiglio inerente
a tutte le problematiche tipiche maschili.
Prenotazioni e informazioni:
nguidetti@aramis.com

BIOTHERM
Corsi Personalizzati
Per i concessionari Biotherm. Secondo le singole
esigenze, è possibile costruire corsi su misura:
dalla formazione base a quella più avanzata.
È anche possibile impostare focus specifici su
biologia della pelle, tecniche di vendita,
cosmetica maschile, ecc...

Corso approfondimento Parfum 
2O livello 
Per tutte le persone che hanno seguito un corso
base e che conoscono tutti i prodotti Chanel.
Argomenti trattati: viaggio nelle famiglie
olfattive con giochi interattivi. Gli estratti e tutte
le gestualità dell’arte del profumo. Il nuovo
approccio parfum Chanel.
Massimo partecipanti: 18 persone
Durata: 1 giorno e mezzo
Date e sedi:
15-16/4 a Napoli
Per iscriversi: contattare l’ufficio
registrazione corsi Chanel ai
seguenti numeri: 02 29089250
02 29089251 - 02 29089278

DIOR
Corso base - 1O livello 
Un viaggio alla scoperta dell’universo Dior e dei
suoi tre assi. Un corso completo per chi approccia
il marchio per la prima volta. Per i concessionari
e coloro che desiderano ottenere una conoscenza
globale dei prodotti Dior. Argomenti:
- I prodotti e le tecniche “base” per la
realizzazione del maquillage nel punto vendita.
- I trattamenti viso, corpo e solari con tecniche di
vendita e analisi sensoriale.
- L’universo delle fragranze Dior e le tecniche per
venderle al meglio.
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Durata: secondo le esigenze,
da mezza giornata a 2 giorni
Minimo partecipanti: 15 persone
Sede: Biotherm, via Primaticcio
155, Milano o sede del cliente.
Date da concordare contattando 
il Centro di formazione Biotherm
Tel. 02 9706 6675  
Fax 02 7005 7663
icolombo@it.loreal.com

CHANEL
Corso base - 1O livello 
Introduzione al marchio Chanel, corso sui
profumi, soin e maquillage. Destinato ai nuovi
concessionari e a coloro che necessitano di
conoscere tutte le referenze dei tre assi Chanel.
Argomenti trattati: conoscenza della “Culture
Chanel” per fidelizzare la consumatrice 
al marchio. Conoscenza base di ogni singolo
prodotto con relative tecniche di vendita.
Linguaggio e gestualità Chanel.
Massimo partecipanti: 24 persone
Durata: 3 giorni e mezzo
Date e sedi:
29/3 - 1/4 a Milano e Roma
Per iscriversi: contattare l’ufficio
registrazione corsi Chanel ai
seguenti numeri: 02 29089250
02 29089251 - 02 29089262 

d’effetto, tips & tricks: i trucchi del mestiere dei
face designer GA.
Durata: 2 giorni
Date e sedi:
22-23/3 Sede L’Oréal di Milano,
via Primaticcio 155
Prenotazioni e informazioni:
Tel. 02 97066712  
sleoni@it.lorea.com

HELENA RUBINSTEIN
Flash Clients - Corsi Personalizzati
La formazione personalizzata è dedicata a tutti 
i concessionari Helena Rubinstein. Secondo le

singole esigenze, è possibile costruire corsi su
misura, dalla formazione base a quella più
avanzata. È anche possibile impostare focus
specifici su particolari argomenti quali biologia
della pelle, tecniche di vendita, ecc...
Massimo partecipanti: 15 persone 
Durata: secondo le esigenze,
da mezza giornata a 2 giorni
Date e sedi:
Centro di formazione Helena
Rubinstein - via Primaticcio 155
Milano o sede del cliente.
Prenotazioni e informazioni:
Centro di formazione Helena
Rubinstein - Tel. 02 9706 6675  
Fax 02 7005 7663
icolombo@it.loreal.com

corsi di formazione


