
CORSI

A CHI È RIVOLTO
Titolari / collaboratori /
dipendenti di centri estetici

MODALITÀ
in presenza
presso CNA Veneto Ovest
Via Zampieri, 19 - VICENZA

DOM 13 NOVEMBRE 2022
matt. 9.00-13.00 | pom. 14.00-18.00

LUN 14 NOVEMBRE 2022
matt. 9.00-13.00 | pom. 14.00-16.00

DURATA CORSO
14 ore

La cura del corpo con la Fisiognomica
Riconoscere i segni di squilibrio e collegarli alla
Medicina Tradizionale Mediterranea

In seguito alle competenze acquisite, il professionista sarà in grado di leggere la costituzione 
di base del soggetto e di mettere in relazione lo stato della pelle con il sistema corpo-
mente della persona, per poter ottimizzare il servizio e la consulenza offerti al cliente.



Oppure contattaci per ulteriori informazioni:

cnavenetovest.it

cnavenetovest.it
mestieri@cnavenetovest.it
0444 569 900

Quota di iscrizione

280€
RIMBORSO
DI 224€

Ma se sei in regola con i requisiti e il versamento 
dei contributi EBAV hai diritto ad un rimborso

280€

56€

ISCRIVITI
SUBITO

Termine ultimo per iscriversi
8 novembre 2022

CORSI

DOCENTE
dott.ssa Valentina Ganz
Naturopata iscritta all’elenco delle
DBN regione Toscana

■ Le qualità e gli elementi della Medicina Tradizionale Mediterranea (MTM)
■ Le costituzioni secondo i 4 elementi della MTM
■ Lettura dei segni fisiognomici
■ Lettura degli inestetismi secondo i 4 elementi della MTM
■ Il riequilibrio attraverso la fitocosmesi e le piante officinali in MTM

Oggi la Fisiognomica è uno strumento fondamentale per qualsiasi 
professionista che operi in relazione con il cliente. I suoi strumenti 
consentono infatti di leggere il viso e il corpo del soggetto a colpo 
d’occhio e di anticipare il suo comportamento.

Oltre alla lettura delle forme fisse di costituzione, la Fisiognomica insegna a interpretare i 
segni di squilibrio della cute e di metterli in relazione con il mondo interiore della persona. 
Questo tipo di approccio è sempre più cruciale alla luce del recente sviluppo del mercato 
nella direzione della centralità del servizio di consulenza al cliente.

PROGRAMMA DEL CORSO

+ IVA

https://form.jotform.com/222844324076354

