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OBIETTIVI 
Formare figure professionali in grado di svolgere attività di consulente esterno/interno che supporti e 
collabori con Spa, centri estetici, centri benessere e aziende attraverso la realizzazione di progetti di 
marketing e sviluppo.  
Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche operative e individuare gli 
elementi su cui puntare per raggiungere il successo, in particolare: 
∙ analizzare e pianificare le attività di marketing a supporto della diffusione del brand; 
∙ gestire e coordinare l’analisi del mercato e della concorrenza per valutare il posizionamento della 

struttura/azienda; 
∙ conoscere le linee guida per la creazione di una scheda di checkup; 
∙ impostare il visual merchandising; 
∙ sovraintendere e organizzare lo studio e la progettazione degli interni e dell’arredo; 
∙ conoscere il marketing del lusso e gestire l’eccellenza; 
∙ utilizzare strumenti di analisi dei bisogni per pianificare trattamenti benessere personalizzati; 
∙ conoscere e applicare tecniche di public speaking e stress management. 
 
Seguendo questo corso potrai: 
∙ Trovare lavoro come Spa Manager, Beauty Manager, Spa Consultant, Spa Director 
∙ Diventare un esperto di marketing e sviluppo strategico 
∙ Aumentare la tua creatività professionale e metterla al servizio delle migliori strutture 
∙ Diventare Consulente Beauty per le aziende cosmetiche e i produttori di apparecchiature 
∙ Imparare a seguire le imprese dal check up alla pianificazione delle attività promozionali 
∙ Conoscere le più efficaci tecniche di web marketing per il wellness 
∙ Acquisire tutti gli strumenti necessari per far crescere il business della tua attività 
∙ Proporre la tua professionalità a centinaia di strutture in Italia e all'estero 
∙ Acquisire le competenze di una professione molto richiesta  
∙ Conoscere il segreto del successo delle più importanti aziende internazionali 
∙ Entrare da subito in contatto con le strutture che stanno cercando professionisti 
∙ Arricchire il tuo curriculum e la tua professionalità 
∙ Entrare nel più grande circuito di recruitment e vincere sulla concorrenza  
∙ Far conoscere i tuoi talenti alle principali aziende internazionali 
∙ Entrare nel gruppo Facebook SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE e avere accesso alle ultime novità del 

settore 
∙ Partecipare alle selezioni SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE e diventare uno dei 10 migliori professionisti 

dello Spa Business in Italia 
∙ Entrare in contatto con oltre 30 Stati nel Mondo, andare a lavorare all’estero e diventare protagonista 

nel mercato internazionale 
 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a coloro che svolgono o intendono svolgere la propria attività all'interno di strutture che 
erogano servizi benessere, occupandosi della pianificazione, programmazione e organizzazione di tutte le 
attività strategiche e gestionali nei settori del marketing, dell’organizzazione aziendale, della gestione delle 
risorse umane, dell’analisi dei costi, dell’amministrazione, della logistica e delle tecniche beauty&wellness. 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Per la partecipazione al corso sono richiesti uno o più dei seguenti requisiti: qualifica professionale di 
operatore estetico (L.1/90), operatore del benessere, operatore olistico, massaggiatore, diploma di scuola 
secondaria superiore, laurea di primo o secondo livello, master o specializzazioni nel settore wellness, 
esperienza comprovata in centri estetici, centri benessere o Spa. 
ORGANIZZAZIONE 
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Il corso ha una durata totale di 120 ore, di cui 60 ore in aula e 60 di formazione a distanza (FAD).  
La formazione include lezioni interattive, workshop, project work e dispense tecniche per 
autoapprendimento.  
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica dell’apprendimento, verranno rilasciati 
l’attestato CIDESCO ITALIA e 60 Crediti di Formazione Continua “Spa&Beauty Passport”. 
 
 
 

 

60 ORE DI FORMAZIONE A DISTANZA 

60 CREDITI DI FORMAZIONE CONTINUA

ATTESTATO CIDESCO ITALIA

TEST DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

WORKSHOP E PROJECT WORK

60 ORE DI FORMAZIONE IN AULA
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PROGRAMMA 

MANAGEMENT OPERATIVO 
• Time management nel centro benessere 
• La gestione delle priorità e definizione degli obiettivi 
• La delega 
• La pianificazione dell’aggiornamento del personale      
• Stress: una leva del business per la Spa 
• Eustress vs Distress: indici di valutazione 
• La gestione dello stress personale, del team e del cliente 
• Simulazione di casi di stress management 
 
SPA&BEAUTY MARKETING    
• Marketing per il branding nel wellness 
• Marketing per lo sviluppo del centro 
• Fusion Marketing nell’era della globalizzazione 
• Posizionamento e reason why della Spa 
• Leve “segrete” di marketing e sviluppo del wellness 
 
SVILUPPO STRATEGICO E BENCHMARKING       
• Strumenti di benchmarking nel benessere 
• Analisi del mercato da mappare 
• Mappare i competitor 
• Contestualizzare il posizionamento della Spa 
• Analisi e sintesi di case history 
 
CHECKUP E ANALISI DEI CENTRI BENESSERE   
• Conoscere per agire: l’importanza del checkup del centro 
• L’importanza di una promessa coerente e fattibile 
• Lo strumento di lavoro: creazione di una scheda checkup 
• Titolari e collaboratori: due facce di una stessa medaglia 
• Le aree d’intervento e i campi d’azione del checkup del centro 
• Aspetti motivazionali del checkup 
• Analisi e sintesi dei dati 
• Delineazione delle linee guida di sviluppo  
 
VENDITA E VISUAL MERCHANDISING       
• Visual merchandising: definizione,  
• Metodi di lavoro e campi d’azione nel wellness 
• Lavorare per obiettivi partendo dal visual merchandising 
• Tecniche e strumenti di vendita 
 
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DI SPA E CENTRI 
• Tra forma e comunicazione 
• Gli spazi: estetica e funzionalità 
• I materiali: una scelta vincente 
• La natura nella Spa: i giardini da interno 
• Spa global design: contaminazioni oltre confine 
• Illuminazioni e lighting design 
• L’impianto audio 
• Impianti elettrici e termici 
 



Scuola di Alta Formazione per Spa&Beauty Manager 
MODULO MARKETING E COMUNICAZIONE 

 

COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI 
• I cosmetici come strumenti di business 
• Leve di marketing applicate all’area retail 
• Sinergie commerciali tra cabine e aree retail 
• Dalla linea cosmetica al menu efficace 
 
TREND DI MERCATO NEL WELLNESS 
• Programmi Detox 
• Integrazione alimentare 
• Strumenti di ricerca e analisi del mercato 
• Unique&Universal, Quick&Deep 
• Obiettivo eccellenza: certificare la qualità 
• Extra-ordinary Marketing 
• Il lusso: nuovi significati 
• Gli eventi oltre i confini del lusso 
• Dubai experience: il benessere a 7 stelle 
 
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE STRATEGICA 
• Direct marketing nel wellness 
• Strumenti operativi 
• Elementi di pubbliche relazioni 
• Elementi di grafica per la progettazione di menu e listini 
• Media pubblicitari 
• Web marketing per Spa e centri benessere 
• Social media marketing 
• Comarketing e sponsorizzazioni 
• Tecniche di analisi di mercato 
• Tecniche promozionali  
• Elementi di comunicazione strategica 
 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 
• L’orientamento del servizio al cliente 
• Customer service 
• Customer care 
• Customer satisfaction 
• Mystery Guesting 
• Valutazione della qualità del servizio 
• Analisi e reportistica 
• La gestione dei reclaim 
 
BUSINESS PLAN 
• Business vs fallimento 
• Vision e mission 
• Pianificazione e avvio del Business Plan 
• La chiave per un business di successo 
• Descrizione dell’azienda 
• Definizione dei prodotti e dei servizi 
• Analisi del settore e del mercato 
• La strategia di marketing 
• La struttura del management 
• Piano operativo 
• Analisi finanziaria  
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FORMAZIONE A DISTANZA 
 
1. BRAND MANAGEMENT 
 
2. BENCHMARKING 
 
3. GEOMARKETING 
 
4. INTERIOR DESIGN E VISUAL MERCHANDISING 
 
5. BUSINESS PLAN 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
Attraverso un approccio didattico semplice e comprensibile, costituito da esempi, suggerimenti, 
descrizioni e checklist, i docenti accompagneranno gli studenti in un percorso formativo teorico e pratico 
universalmente applicabile.  
Le lezioni frontali interattive si alterneranno a project work ed esperienze pratiche all’interno di una delle 
più belle Spa d’Italia. 
Oltre alle dispense cartacee del corso, i partecipanti riceveranno le dispense tecniche per 
autoapprendimento. 
Grazie alla concretezza della metodologia didattica, ogni partecipante sarà subito in grado di trasferire nel 
proprio ambito lavorativo le nozioni apprese, accelerando la propria carriera e inserendosi con maggior 
facilità in contesti lavorativi di alto livello. 
La formula "full immersion" rappresenta un modello formativo unico che integra lezioni in aula, momenti 
di autoapprendimento, project work, visite guidate nei percorsi benessere, oltre a momenti conviviali e di 
relax importanti per favorire l’interazione tra i partecipanti e la crescita del gruppo secondo standard 
innovativi di edutainment e team building. 
 
 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine della Scuola di Alta Formazione, previo superamento delle prove di verifica previste, ai 
partecipanti verranno rilasciati l’Attestato CIDESCO ITALIA e 60 Crediti di Formazione Continua 
“Spa&Beauty Passport”. 
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DIRETTORE SCIENTIFICO: Dr.  ANDREA BOVERO, PhD 
Dopo la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e il dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche ha 
focalizzato la propria attività di ricerca nel settore delle scienze del benessere.  
È esperto di marketing e comunicazione e insegna cosmetologia e comunicazione della bellezza e del 
benessere in prestigiose Università in Italia e all’estero. 
È presidente del Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia (CIDESCO) Sezione Italia, membro 
del CIDESCO INTERNATIONAL PR Commitee e direttore artistico del “Beauty Capital’s Award”. 
È inoltre direttore della rivista Estetica Moderna, curatore di numerose rubriche sui giornali del settore e 
autore di centinaia di pubblicazioni e interviste sulle principali testate scientifiche e divulgative. 
È invitato come relatore a congressi e seminari in Italia e all’estero e partecipa a trasmissioni televisive e 
radiofoniche in qualità di esperto e conduttore.  
È uno dei più apprezzati esperti e critici di Spa, e le numerose recensioni pubblicate su riviste, blog e social 
network gli hanno valso il titolo di “Spa Spectator”. 
Le sue consulenze, realizzate in collaborazione con un team di esperti internazionali, spaziano dalla 
progettazione strutturale al marketing, dalla gestione operativa alla formazione delle risorse umane, dalla 
creazione di linee cosmetiche personalizzate all'organizzazione di eventi.  
Con la casa editrice Tecniche Nuove ha pubblicato i libri Comunicare la Bellezza e il Benessere (2009), 
Dermocosmetologia: dall'inestetismo al trattamento cosmetico (2011), Spa Management: scegliere, 
gestire, lavorare nel Benessere (2013), Le 3 anime della comunicazione (2015). 
 
 
 
DOCENTI 
I docenti del corso sono professionisti, professori universitari ed esperti del settore certificati da CIDESCO 
ITALIA. 
 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Consultare: scheda di iscrizione. 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
LIFEXCELLENCE 
tel: 0532.1915971 
fax: 0532.1712001 
e-mail: info@lifexcellence.it 

mailto:info@lifexcellence.it
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SEDE  
La Scuola di Alta Formazione ha sede a Riccione (RN) presso l’Hotel Ambasciatori Luxury Resort&Spa. 
 
RICCIONE 
Riccione è una località di mare che fin dalle origini è stata capace di anticipare e interpretare i mutamenti 
economici, sociali e di costume della società italiana meritandosi l'indiscusso titolo di "cuore" delle vacanze 
estive. Una piccola realtà che facendo leva sulla dedizione al lavoro dei suoi cittadini - accoglienti e ospitali 
con i turisti e grandi amanti del "vivere bene" - ha raggiunto la celebrità a livello nazionale e internazionale.  
Geograficamente Riccione è situata nella parte sud orientale dell'Emilia Romagna e si affaccia sul litorale 
adriatico, a nord della foce del torrente Conca. Con i suoi 35.543 abitanti è il comune più popoloso della 
Provincia di Rimini da cui dista soli 15 chilometri. 
Oggi Riccione è una delle principali località turistiche della Riviera Romagnola, una località ambita 
soprattutto dai giovani, ma anche dalle famiglie, grazie alla tipologia dei fondali e alle strutture ricettive 
alberghiere e balneari.  
Dopo la spiaggia, il divertimento prosegue nelle decine e decine di discoteche e di locali notturni, molti dei 
quali sono entrati di diritto nella "storia" delle vacanze Italiane e della cronaca rosa, come il Cocoricò, il 
Pascià e il Peter Pan. Più recentemente, coerentemente con il dinamismo di Riccione, stanno nascendo 
nuove tipologie di locali, come street bar e chioschi direttamente in spiaggia.  
Riccione è cultura, come dimostrano alcune importanti iniziative che la città ospita: il Premio Giornalistico 
"Ilaria Alpi", Il Premio Riccione per il Teatro (biennale), oltre a presentazioni di libri e importanti incontri 
culturali. 
Riccione è il “benessere del tempo libero”, merito del clima frizzante, della voglia di divertirsi, del desiderio 
di essere protagonisti. Le terme, i centri estetici, le beauty farm, le palestre posizionate ovunque 
completano un’offerta in grado di rispondere alle necessità di un turista che nemmeno in vacanza vuol 
rinunciare alla cura della propria immagine.  
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HOTEL AMBASCIATORI LUXURY RESORT&SPA 
L’Hotel Ambasciatori Luxury Resort&Spa, vanta una posizione invidiabile direttamente sul nuovo 
lungomare pedonale, vicinissimo alle terme e a pochi passi da Viale Ceccarini, cuore pulsante dello 
shopping e del divertimento. Elegante, raffinato e completamente nuovo, con dettagli che fanno la 
differenza: luci, colori caldi, atmosfere accoglienti, professionalità e cortesia. 
Innumerevoli sono i servizi a disposizione degli ospiti dell’hotel, a partire dall’oasi esterna con piscina 
riscaldata a 28 gradi, parcheggio auto videosorvegliato, Luxury Suites e Centro Wellness di 500 mq. 
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AMBASCIATORI SPA 
L’eccellenza dell’Hotel Ambasciatori di Riccione raggiunge il suo apice nella nuovissima Spa, dove poter 
ritrovare il perfetto equilibrio tra mente, corpo, emozioni e spirito. 
Atmosfere seducenti, cura nei dettagli, prodotti dal design funzionale e la professionalità degli operatori 
esperti restituiranno il benessere fisico e mentale. 
Nell’Ambasciatori Spa sono presenti: piscina idromassaggio, vasca salina di galleggiamento, sweet sauna, 
bagno turco, cascata del ghiaccio, zona relax, water paradise, parete salina. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


