
Consigli mirati sulle tecniche di vendita nell’importante intervista che precede il nostro 
tradizionale e atteso spazio dedicato al calendario dei corsi. Oltre alla ricca proposta 
di appuntamenti messa a disposizione dalle aziende, per aiutarvi a mantenere sempre 
vive le nozioni apprese ed accrescere continuamente il vostro bagaglio professionale.

 Calendario

ARAMIS - LAB SERIES
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 profu-
merie 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 tutte le 
tipiche problematiche maschili. 
Informazioni e prenotazioni: 
nguidetti@aramis.com

BIOTHERM
Accademia Cosmetica  
Solo per le vendeuse esperte, con minimo cinque 
anni di esperienza. Test d’ingresso e numero 
chiuso. Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
trattamenti novità e relativi approfondimenti 

    CHANEL
Corso base - 1o livello 
Introduzione al marchio Chanel, corso parfums, 
soin e maquillage. Destinato ai nuovi concessio-
nari e a coloro che necessitano di conoscere tutte 
le referenze dei tre assi Chanel.
Argomenti trattati: conoscenza della “Culture 
Chanel” per fidelizzare la cliente al marchio; 
conoscenza base di ogni singolo prodotto con re-
lative tecniche di vendita; linguaggio e gestualità 
Chanel.
Massimo partecipanti: 24 persone
Durata: 3 giorni e mezzo
Date e sedi: 
26-29 aprile a Milano
17-20 maggio a Milano
26-29 aprile a Roma 
10-13 maggio a Roma
Per iscriversi: contattare il servizio 
formazione Chanel ai numeri: 
02 29089250 - 02 2908 9251  
02 29089262 - 02 29089278

Corso approfondimento Parfum 
2o livello 
Per tutte le persone che hanno seguito il corso 
base e che conoscono tutti i prodotti Chanel.
Argomenti trattati: viaggio nelle famiglie 
olfattive con giochi interattivi. 

cosmetologici, comunicazione e tecniche 
di vendita. 
Durata: 2 giorni
Data: 10-11 maggio
Iscrizioni e informazioni:  
Tel. 02 97066675 
icolombo@it.loreal.com

Corsi Personalizzati  
Per tutti i concessionari Biotherm. Secondo le 
singole esigenze, è possibile costruire corsi su 
misura, partendo dalla formazione base fino a 
quella più avanzata. È anche possibile impostare 
focus specifici su particolari argomenti quali 
biologia della pelle, tecniche di vendita, cosme-
tica maschile... 
Durata: secondo le esigenze. 
Da mezza giornata a 2 giorni
Minimo partecipanti: 15 persone
Sede dei corsi:  Centro di formazio-
ne Biotherm - via Primaticcio 155, 
Milano o sede del cliente
Iscrizioni e informazioni:  
Tel. 02 9706 6675 
icolombo@it.loreal.com

corsi di formazione
aziendali



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: 
19-20 aprile a Milano
10-11 maggio a Milano
17-18 maggio a Roma
29-30 aprile a Catania
Per iscriversi: contattare il servizio 
formazione Chanel ai numeri: 
02 29089250 - 02 2908 9251  
02 29089262 - 02 29089278

DIOR
Corso base - 1o livello 
Un viaggio alla scoperta dell’universo Dior, dei 
suoi valori, del suo stile e dei suoi 3 assi. Un 
corso interattivo e completo per chi approccia il 
marchio per la prima volta. Indirizzato ai nuovi 
concessionari e a tutti 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. 
Durata: 3 giorni e mezzo
Date e sedi: 
25-26-27 maggio - Dior House 
Milano
Per iscriversi: Monica Panzetti 
Tel. 02 5522 881 
mpanzetti@diormail.com

Aggiornamento novità
Segue la formazione approfondita e interattiva 
sulle novità, un secondo aggiornamento lanci 
per non perdere nemmeno un dettaglio delle 
numerose novità di questo semestre. Indirizzato 
al personale dei punti vendita concessionari Dior.
Argomenti: Hydralife, Dior Svelte Extension, 
New Addict Ultra Gloss, Capture Totale Solaire.

SHISEIDO
Corso base
Presentazione di tutte le referenze in gamma per 
introdurre i partecipanti al Mondo Shiseido: 
accenni di fisiologia della pelle, il trattamento 
Shiseido, comprese le proposte make-up.
Durata del corso: 2 giorni
Data: 26-27 aprile
Sede: Shiseido, viale Abruzzi 94 
Milano
Prenotazioni: 
d.ssa Barbara Balzarotti 
Tel. 02 295081

Corso avanzato skincare
Approfondimento referenze skincare Shiseido 
con momenti di interazione e workshops.
Indirizzato a chi ha già partecipato al corso 
base o a vendeuse con comprovata esperienza 
nel settore cosmetico. 
Durata del corso: 2 giorni
Data: 10-11 maggio
Sede: Shiseido, viale Abruzzi 94 
Milano
Prenotazioni: 
d.ssa Simona Caletti 
Tel. 02 295081

YVES SAINT LAURENT
Les Basiques
Corso base che copre tutti e tre gli assi 
(maquillage, parfums, soin). Dedicato ai nuovi 
concessionari e a chi deve ancora avvicinarsi al 
mondo della bellezza Yves Saint Laurent.
Durata del corso: 1 giorno
Data: 
15 aprile a Bologna
17 maggio a Padova
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Durata: mezza giornata 
(mattino o pomeriggio).
Date e sedi: 
19-20 aprile a Padova
20 aprile a Bari 
21 aprile a Bolzano 
21-22 aprile a Milano
22 aprile a Napoli 
4 maggio a Cagliari
6 maggio a Parma
11 maggio a Catania
11-12 maggio a Torino 
12 maggio a Rimini
13 maggio a Verona e a Palermo

Per iscriversi: Monica Panzetti 
Tel. 02 5522 881 
mpanzetti@diormail.com

HELENA RUBINSTEIN
Basic Experience - Corso Base 
Indirizzato ai nuovi concessionari, nuovo perso-
nale, o a chi non frequenta da tempo un corso 
Helena Rubinstein. 
Argomenti trattati: 1° giorno: la marca, 
la pelle, linee viso - dalle 11.00 alle 18.00
2° giorno: make-up e prove pratiche 
dalle 9.30 alle 17.00
Durata: 2 giorni.
Date: 12-13 aprile a Milano
Per iscriversi: Tel. 02 9706 6675 
fax 02 7005 7663  
icolombo@it.loreal.com


