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4 OTTIMI MOTIVI PER AFFIDARSI A MM COSMETICA

MM Cosmetica rappresenta e distribuisce i migliori 
marchi cosmetici, solari e nail a livello mondiale. 
Abbiamo scelto solo il meglio per le nostre professioniste, 
perché siamo certi di garantire il successo attraverso i 
brand più prestigiosi, riconosciuti, ed efficaci. 
Pensa alla bellezza di poter vantare la presenza 
dei migliori marchi al mondo, nel TUO centro.

1
PRESTIGIO

Prodotti di altissimo livello, significa lavorare 
in sicurezza, sempre e comunque.  
Sapere che dietro ad un prodotto ci sono preziose 
formule, materie prime selezionatissime, laboratori 
di altissimo livello, test clinici, analisi e tutto ciò che 
non si può certo improvvisare. 
Ogni giorno si scoprono prodotti non a norma. 
Perché rischiare?

2
SICUREZZA

Inutile negarlo, cerchiamo tutti il miglior prezzo, il risparmio 
e la convenienza, e MM Cosmetica è l’azienda che più 
investe sulle proprie clienti per agevolare e premiare 
i loro acquisti. 
Tuttavia la vera differenza si otterrà quando le Vostre clienti 
vedranno i migliori marchi al mondo nel Vostro istituto 
e i risultati che porteranno. 
Allora la parola guadagno assumerà un nuovo e rilevante 
significato. Tangibile. 

3 
GUADAGNO

La fortuna di avere l’azienda più organizzata, 
all’avanguardia nei servizi e nella formazione, con un 
magazzino sempre fornito di oltre 2.000 articoli in pronta 
consegna, consulenti e beauty a tua disposizione, 
a pochissimi chilometri da te, è impareggiabile. 

Lo diciamo sempre: MM Cosmetica è il posto dove le 
Professioniste sono a casa propria, solo più coccolate. 

4
COMODITÀ

3 

      

L’istruzione è l’arma più potente 
                  per cambiare il mondo
 
                                                NELSON MANDELA



CORSO AYURTHALA
L’AYURVEDA APPLICATO
AL MONDO MARINO

DESCRIZIONE DEL CORSO
L’Ayurveda, la “Scienza della Vita” ha origine dall’Antica Civiltà Vedica.  
Praticata in India da migliaia di anni, è il più antico sistema naturale per la cura  
e il benessere del corpo e della mente.  

AyurThala unisce due trattamenti che in maniera differenziata e specifica  
agiscono sugli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate.
In particolare il trattamento ayurvedico prevede un massaggio in tutto il corpo  
con olio di sesamo bio maturato ed erbalizzato caldo, finalizzato alla detossinazione 
della pelle del corpo. L’eliminazione delle tossine è un’azione molto importante  
in Ayurveda perché permette di liberare i canali di penetrazione cutanea,  
in modo da preparare la pelle a ricevere i principi funzionali dei prodotti,  
dei trattamenti successivi utili a riequilibrare gli inestetismi.

Il massaggio prevede l’oleazione con manovre di Snehana circolatorie:  
direzione anulom (arteriosa), vilom (venosa) e vartul (alternanza della circolazione 
arteriosa e venosa). Si tratta di un’antica tecnica di massaggio della tradizione 
ayurvedica con numerosi benefici: riattiva la circolazione venosa ed arteriosa,  
favorisce il drenaggio linfatico, rilassa, purifica e ristabilisce armonia  
ed equilibrio tra corpo e mente.

PROGRAMMA DEL CORSO 

• L’Ayurveda e la sua filosofia

• Manualità e movimenti del Massaggio AyurThala

• Protocollo di lavoro

• Parte pratica

A CHI SI RIVOLGE
Alle professioniste del benessere che desiderano imparare una nuova tecnica di 
massaggio che nessun’altra scuola o ente potrà mai insegnare, grazie alla sua 
unicità ed alla sua esclusività. A chi incontra spesso clienti che desiderano un 
unico massaggio per risolvere diverse problematiche.

MATERIALI FORNITI 
MANUALE TECNICO - ATTESTATO RILASCIATO PER MERITO

11 NOVEMBRE 2019  //  Corso di 1 giorno
Docente: IVANA FARINA (SCUOLA DI AYURVEDA)

PRIMA PERSONA: 180 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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CORSO SPARITUALIST

Abbandona la frenesia. Allontana la mente dal rumore. Quando la corsa per arrivare 
primi, arriva prima di te, è il momento di rallentare.

Si definisce ad ogni passo. Una maggiore consapevolezza. Una calma inspiegabile.  
Una conoscenza profonda dei ritmi della vita. Questo è il mondo della Slow Beauty. 
È un luogo libero dal tempo, dall’invidia e dalla vanità. Un ritorno ad un benessere 
semplice. Solo rallentando i ritmi siamo in grado di ricongiungerci con il nostro io, 
di capire chi siamo davvero. SpaRitual. Slow Beauty for a fast world. 

I prodotti per la cura del corpo sono declinati nelle due dimensioni della Slow Beauty: 
ciascuna di esse contiene un’essenza in grado di creare un’esclusiva esperienza 
multisensoriale.

CLOSE YOUR EYES / CHIUDI I TUOI OCCHI 
Mente, Corpo, Spirito richiedono: Calma e Sollievo 
Essenza: Geranio Egiziano 
Chiudi gli occhi e lasciati trasportare. Riconciliati con il tuo mondo interiore. 
L’Olio Essenziale di Geranio Egiziano rilassa la mente e dà sollievo al corpo ed allo spirito

INFINITELY LOVING / AMORE INFINITO 
Mente, Corpo, Spirito richiedono: Quiete e Ristoro 
Essenza: Gelsomino Cinese 
Lasciati andare in un abbraccio d’amore infinito. L’Olio Essenziale di Gelsomino 
rasserena la mente e dà ristoro al corpo ed allo spirito. 

SpaRitual nasce dal desiderio di creare un legame profondo tra il cliente, l’operatore e 
l’ambiente, ancorando le emozioni e trasformando lo spazio e il tempo in ricordi memorabili.
SpaRitual è un contenitore di esperienza e benessere da vivere secondo un filo logico  
di emozioni sensoriali. Diventa un’occasione unica per rallentare il passo, liberare la 
mente e assaporare il gusto di vivere.

Lo scopo principale di SPARITUAL, sta nel raggiungimento di più obiettivi:
• Far raggiungere alla clientela la consapevolezza del naturale

• Condurla ad un livello di rilassamento straordinario

• Coniugare il tanto anelato “CORPO MENTE SPIRITO”

• Donare lucentezza, elasticità e nutrimento all’epidermide

• Ottenere un risultato estetico

Non si sta parlando solo di massaggiare la persona, ma di trovare quel punto  
di fusione da cui lo scaturire di ogni singolo movimento sia l’espressione  
di un gesto d’amore incondizionato.

PROGRAMMA DEL CORSO 
• La Slow Beauty e la filosofia Sparitual

• Manualità e movimenti SPARITUALIST

28 OTTOBRE 2019  //  Corso di 1 giorno
Docente: MARA CALESSO

PRIMA PERSONA: 180 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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“Quando un trattamento estetico diventa un rituale 
e il rituale diventa un’esperienza sensoriale”

MATERIALI FORNITI
MANUALE TECNICO - ATTESTATO RILASCIATO PER MERITO

• Protocollo di lavoro

• Parte pratica



THALA MASSAGE® 
MASSAGGIO CORPO ANTICELLULITE 
ISPIRATO AL MARE E ALLA THALASSO-TERAPIA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso consiste nel trasmettere la conoscenza e la pratica di una nuova tecnica 
di massaggio che si ispira al mondo marino, con multiple finalità. 
Si tratta infatti di un massaggio specifico per problemi di cellulite, adipe, edemi e, 
nel contempo, aiuta a rilassare le contratture muscolari. 

PROGRAMMA DEL CORSO
• I prodotti marini, loro peculiarità e principali attivi

Parte Pratica:
• Esecuzione di tutta la sequenza di lavoro in posizione supina, in posizione prona.

• Sviluppo pratico di una seduta di massaggio da 60 minuti a 90 minuti 
   in base alle esigenze.

A CHI SI RIVOLGE
Alle professioniste del benessere che desiderano imparare una nuova tecnica 
di massaggio che nessun’altra scuola o ente potrà mai insegnare, grazie alla 
sua unicità ed alla sua esclusività.

A chi incontra spesso clienti che desiderano un unico massaggio per risolvere 
diverse problematiche.

Queste le motivazioni di base nel realizzare una nuova tecnica di massaggio,  
che risponda alle esigenze dei clienti, nel combinare insieme diverse manualità 
che consentano loro di offrire soluzioni a svariati problemi.

Anche le Estetiste con grande esperienza che hanno già svolto questo corso, 
ne hanno tratto grandissimo giovamento, soprattutto grazie all’apprendimento  
di manualità nuove e uniche, create appositamente per conseguire un risultato 
estetico senza precedenti, oltre che lavorare in sinergia con un programma 
cosmetico snellente tra i più efficaci, la Thalasso.

UNA TECNICA UNICA IDEATA IN SINERGIA CON I PRODOTTI MARINI 
Una nuova ed innovativa tecnica di massaggio, ad azione anticellulite per cosce  
e glutei, decontratturante per la schiena ed il collo e ad effetto lipolitico per fianchi, 
addome e per le braccia, che si avvale della potenza dei prodotti marini Thalasso.

Le manualità vengono effettuate con movimenti a onda, le quali danno la 
sensazione di essere immersi nel mare, oltre ad efficaci manovre di drenaggio, 
rottura, scollamento. Vengono inoltre proposte delle manovre energiche e importanti 
per contrastare la cellulite, con l’applicazione dei prodotti lipolitici in azione 
combinata per l’addome. La potenza del cosmetico marino, unito alle nuovissime 
manualità create e sviluppate appositamente per massimizzare il risultato estetico 
(ma senza inficiare la piacevolezza del trattamento), fanno di questo massaggio, il 
più efficace e, insieme, apprezzato, nel panorama dei massaggi estetici.

Le numerose clienti MM Cosmetica che utilizzano da tempo i prodotti marini 
Thalasso, scopriranno una tecnica che potenzierà e, insieme, renderà  
più piacevole il trattamento in cabina. I primi ad accorgersene saranno i clienti,  
che non avranno alcun problema a riconoscere il valore di questo massaggio. 

10 FEBBRAIO 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: MARA CALESSO  

PRIMA PERSONA: 180 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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IL MASSAGGIO VISO KOBIDO 
MASSAGGIO VISO  
ANTI-AGE GIAPPONESE

DESCRIZIONE DEL CORSO
Ispirato al massaggio per il viso giapponese, il KOBIDO è un rituale di armonia 
e bellezza, che combina alla perfezione l’azione degli innovatori attivi della linea 
Emocean e l’azione del metodo di applicazione da parte dell’estetista. 
Questi fattori insieme riescono a sviluppare un eccellente effetto 
preventivo anti-età.
Il Ko Bi Do, conosciuto come Kobido, è noto come il “Massaggio dell’Eterna 
Giovinezza”, un trattamento unico nel suo genere.  
Nasce da una branca della Anma, un antico sistema tradizionale di terapia di 
massaggio giapponese. La sua data di origine è incerta, ma risale a circa 7.000 anni 
fa in Cina, da cui si è sviluppata per essere poi introdotta in Giappone, verso l’inizio 
del V° secolo d.C., dove ha preso il nome giapponese Anma.
 
La parola Anma si traduce letteralmente come “pressione” (an) e “frizione” (ma). 
In pratica significa “premere e strofinare” ed è l’Antico Massaggio praticato 
dai Samurai Giapponesi per ristabilire il libero movimento del proprio corpo, 
attraverso tecniche manipolative ed energetiche, per recuperare e mantenere 
l’equilibrio fisico e mentale prima di ogni combattimento.
Nel 1472 l’imperatrice lo fece cambiare in un trattamento viso che le garantisse 
eterna giovinezza. Ancora oggi è una tecnica avanzata che permette 
di scongiurare l’invecchiamento con una manualità lifting naturale.

Il Corso fornirà alla Professionista tutte le competenze per svolgere la manualità 
completa e un trattamento viso di circa 45 minuti. 

Verrà fornita una dispensa completa con le istruzioni passo a passo, corredate 
di fotografie a colori.

A CHI SI RIVOLGE
Attraverso combinazioni di diverse tecniche di massaggio, dagli impastamenti, 
percussioni, agli sfioramenti e tocchi di digitopressione è un vero e proprio 
lifting naturale che riattiva il sistema circolatorio, ossigena, rimpolpa e stimola la 
sintesi di elastina e collagene. 
È rivolto a estetiste qualificate che dispongono di una buona manualità di base 
e buona facoltà di apprendimento. 
La tecnica garantisce ottimi risultati se combinata ad una buona manualità.

25 NOVEMBRE 2018  //  Corso di 1 giorno
Docente: MARA CALESSO  

PRIMA PERSONA: 180 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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CORSO DI COPPETTAZIONE 
INTENSIVO
UN’ARTE CURATIVA APPLICATA 
ALL’ESTETICA MODERNA

DESCRIZIONE DEL CORSO
L’arte della Coppettazione fa parte della cultura millenaria della medicina tradizionale 
cinese, una tecnica specifica che aiuta a rimuovere molte tossine e a sbloccare 
situazioni complesse.
Conosciuta anche come cupping, implica una vera e propria aspirazione sulla pelle a 
livello locale tramite coppette, che spesso somigliano a campane o contenitori  
in vetro o in silicone.

La coppettazione crea di fatto uno stimolo molto forte: le coppette vengono applicate 
sulle cosiddette zone riflesse del corpo. Cosa significa?  
Che nel nostro corpo le aree della schiena o del piede o del viso ospitano specifici 
punti che si collegano energeticamente a determinati organi interni; con il trattamento 
si stimola una zona del corpo e di riflesso si va ad agire sull’organo interno e 
sull’apparato che riporta uno stato di disordine o malessere.

I benefici della Coppettazione riguardano in modo particolare lo sblocco  
di ristagni energetici che influenzano il nostro fisico.

In particolare:
• Quando ci sono blocchi a livello linfatico, si manifestano infiammazioni  
   come la cellulite che è a tutti i livelli un ristagno di acqua all’interno dei tessuti:  
   il corpo la trattiene e con essa molte emozioni. 

• Molto utile inoltre per alleviare le contratture muscolari  
   e le sintomatologie legate all’apparato scheletrico soprattutto della schiena.

• Favorisce il rilassamento ed è pertanto indicata per trattare tutti i disturbi legati  
   allo stress e all’ansia.

• Applicata in presenza di atonia tessutale, migliora notevolmente l’aspetto  
   della cute grazie alla forte ossigenazione dei tessuti.

• È possibile effettuare un vero e proprio massaggio connettivale  
   attraverso la coppettazione.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Applicabilità ed utilizzo delle coppette

• Uso della coppettazione nell’ambito estetico e nel campo del benessere

• Protocollo di lavoro

• Parte pratica della coppettazione

MATERIALI FORNITI  
MANUALE TECNICO - ATTESTATO RILASCIATO PER MERITO

17 FEBBRAIO 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: Cristina Rampudda

PRIMA PERSONA: 180 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA

PRANZO A BUFFET SALUTISTICO, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO 
INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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MARKETING E TECNICHE  
DI VENDITA PER L’ESTETICA
UN APPROCCIO PRATICO  
ALLA VENDITA PROPOSITIVA

2 MARZO 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: Mario Bonavia

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA 
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA
ONLINE 75 EURO - SU MMCOSMETICA.WEBEX.COM

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Nella gestione del Centro Estetico, la Professionista si concentra molto nella scelta 
del prodotto cosmetico e strutturazione dei trattamenti, sottovalutando spesso  
l’aspetto della vendita, del marketing e di come proporre i pacchetti di trattamento 
con la corretta comunicazione. In questo corso si tratteranno questi temi in modo 
pratico e interattivo.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Come diventare consulenti estetiche  
  e superare le più comuni difficoltà commerciali 
• Le basi del rapporto e della comunicazione con il cliente;

• La vendita di pacchetti attraverso il Check-up e la consulenza in cabina

• Come fidelizzare la cliente senza compiacerla sempre, anzi, criticando;

• La vendita: forzatura o opportunità

• Le principali tecniche di vendita

A CHI SI RIVOLGE
Ad Estetiste ed Operatori del Benessere che vogliono potenziare la clientela  
all’interno del proprio istituto offrendo un servizio professionale ed altamente 
qualificato con spirito imprenditoriale. A chi ha difficoltà nel proporre prodotti  
da rivendita o pacchetti di trattamenti e si sente in balia della scelta del cliente.  
A chi teme le obiezioni e ha paura a parlare di denaro con le sue clienti.

MATERIALI FORNITI  
MANUALE TECNICO - ATTESTATO RILASCIATO PER MERITO



I NUOVI WORKSHOP EZFLOW
ORGANIZZATI SU RICHIESTA
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RICOSTRUZIONE
GEL IT
Il Gel da ricostruzione di EzFlow è il prodotto che, insieme all’acrilico, ha reso grande 
questo marchio in tutto il mondo. Ora EzFlow è riconosciuta universalmente come 
la prima azienda al mondo per la ricostruzione e un motivo c’è: un gel assolutamente 
e incontrovertibilmente perfetto.
Facile da utilizzare, lavorabile, incredibilmente flessibile e resistente, 
dalla resa unica. Ma qual è il segreto di Gel It! di EzFlow? 
Il segreto c’è ed è che.... ma perché svelare tutto subito?
Vi aspettiamo al workshop Gel it!

ACRILICO
Se il gel da ricostruzione ti entusiasma, allora non potrai resistere all’Acrilico  
di EzFlow e alle sue applicazioni potenzialmente infinite. Un prodotto unico al mondo, 
l’autentico acrilico di Allie Baker, con cui ha vinto innumerevoli competizioni nel mondo.
In questo workshop imparerai a domare questo fantastico prodotto 
ed effettuare le prime ricostruzioni anche senza esperienza.
L’Acrilico di EzFlow è per veri artisti della ricostruzione, che 
non hanno limiti e cercano un prodotto che non ne abbia.

SEMIPERMANENTE 
TRUGEL
Un semipermanente oggi si sceglie per diversi motivi: la facilità di stesura,  
il numero di colori, la tenuta, la capacità di non aggredire l’unghia naturale,  
le collezioni moda che arricchiscono la gamma, la formazione offerta.
In tutti questi aspetti il semipermanente TruGel di EzFlow 
primeggia senza alcun rivale. Vieni a scoprire cosa rende TruGel 
il semipermanente che ha fatto invecchiare tutti gli altri prodotti 
del mercato. Nel workshop scoprirai l’artista che è dentro di te, 
grazie a un prodotto che libera il tuo talento.

UNGHIE SOTTILI, 
LEGGERE E RESISTENTI

EFFETTO NATURALE 

APPLICAZIONE VELOCE

SENZA LAMPADA

NON NECESSITA DI SCULTURA

NESSUN DANNO ALLE UNGHIE

RIMOZIONE IN 10 MINUTI

SISTEMA INODORE

144 FANTASTICI COLORI

TRUDIP
TruDIP è stato il prodotto che ha rivoluzionato il mercato Nail a livello mondiale, 
quello che vanta il più alto numero di tentativi di imitazione. Perché? Perché è facile 
da applicare, veloce, ha una gamma di colori ampissima e una tenuta leggendaria.

In questo workshop anche un principiante senza esperienza si ritroverà a 
padroneggiare la più veloce ricostruzione di sempre, semplicemente seguendo le 
semplici istruzioni e godendosi i meravigliosi risultati: questo è TruDIP, il primo colore 
a immersione del mondo.

COSMETOLOGIA AVANZATA  
(2° LIVELLO) E P.N.E.I.
COSMESI INTEGRALE E CENNI DI P.N.E.I.:  
LA CONOSCENZA AVANZATA DEL COSMETICO

BORELLINI STRIKES BACK! La cosmetologia del 3° millennio spiegata da Umberto Borellini, 
farmacista, cosmetologo e psicologo, nel secondo livello del suo famosissimo Corso di 
Cosmetologia. Verranno affrontate nuove appassionanti tematiche: longevità, esposoma, 
neurocosmesi, etnocosmesi e tanti nuovi spunti descritti anche nel suo nuovo libro in uscita, 
intitolato ‘’Tu chiamale se vuoi, emulsioni”. Un Best Seller annunciato, i cui contenuti saranno  
rivelati in anteprima ai partecipanti al corso.

La primissima parte del corso riassume i principali concetti visti nel primo livello, come fisiocosmesi 
(una cosmesi in grado di rispettare l’intelligenza cutanea), psico-cosmesi (pelle e psiche  
sono correlate a partire dall’embriogenesi), cosmesi integrale (belli fuori, sani dentro), in modo  
da rendere il corso fruibile anche a chi non ha partecipato al corso precedente. Va poi sottolineato 
che a differenza dei farmaci, i cosmetici vengono utilizzati quotidianamente. Ne consegue che  
l’uso di creme, detergenti e deodoranti, dovrebbe sostanziarsi in una più profonda consapevolezza. 
Obiettivo di questo corso è la scoperta di “questa” cosmetologia, tentando di 
spiegarne i contenuti con semplicità e chiarezza.

A CHI SI RIVOLGE
Ad Estetiste ed Operatori del Benessere che desiderano acquisire competenze adeguate per 
capire davvero i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione dei Professionisti.  
A chi, pur trattando i prodotti cosmetici quotidianamente, sente di non conoscerli a fondo e/o 
non saperli motivare approfonditamente. A chi ha capito che la cosmetologia non si ferma mai 
e la formazione deve essere costante. Ma, soprattutto, alle Estetiste che, di Cosmetici, devono 
incominciare a saper parlare con cognizione di causa. Il Corso del Prof. Borellini è un’esperienza  
di accrescimento culturale imperdibile.

UMBERTO 
BORELLINI

6 APRILE 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: PROF. UMBERTO BORELLINI

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA
ONLINE 75 EURO - SU MMCOSMETICA.WEBEX.COM

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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Laureato in Farmacia presso l’Università di Trieste e in Psicologia presso  
l’Università di San Pietroburgo. Specializzato in Scienza e Tecnologie Cosmetiche  
presso l’Università di Milano.

• Cosmetologo SI.C.C. (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche).

• Membro onorario di Cidesco (Comitato Internazionale di Estetica e Cosmetologia).

• Docente di Cosmetologia presso vari Atenei, tra i quali Pavia e Roma Tor Vergata. 

• Docente presso le Scuole di Medicina Estetica Agorà di Milano e SIME di Roma. 

• Dirige inoltre la Scuola di Estetica Professionale BSA (Beauty Source Academy)  
   di Lugano.

• Ha pubblicato “Cosmetologia. Dalla dermocosmesi funzionale alla cosmeceutica” (2013),  
  giunto alla decima edizione e adottato come libro di testo dalla maggior parte  
  delle scuole italiane di estetica professionale.

• È autore de “La Divina Cosmesi”, edito da Mondadori.

• È in uscita il suo nuovo libro “Tu chiamale se vuoi emulsioni”, un Best Seller annunciato.

• Collabora con diverse riviste specializzate, tra cui “Starbene”.



CORSO DI MAKE-UP SPOSA
PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP SPOSA

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Linee guida per il service sposa:  
   organizzazione delle prove trucco  
   e iter di preparazione

• Consulenza alla sposa: make-up correttivo  
   in armonia con la personalità della sposa,  
   colori e stile del matrimonio

• Caratteristiche del trucco sposa

A CHI SI RIVOLGE
Un corso specialistico dedicato a chi possiede le nozioni relative al trucco correttivo 
e desidera avvicinarsi in maniera professionale al servizio di trucco sposa, tenendo 
in considerazione le esigenze di una sposa, il contesto, con focus particolare alla 
consulenza, la resa fotografica e la resistenza e durata del trucco.  
Attrezzatura necessaria: Pennelli personali
Tutti i prodotti skin care per la preparazione della pelle e i prodotti di make-up verranno 
forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

23 MARZO 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: 100 EURO + IVA
(NO modella, le corsiste si truccheranno a vicenda)

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it

20 GENNAIO 2020  //  Corso di 1 giorno
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: GRATIS E OBBLIGATORIA
(La prima persona trucca e la seconda fa da modella)

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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CORSI DI MAKE-UP PROFESSIONALE
CORSI BASE E AVANZATI BY KRIPA

CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO BASE
CONOSCENZE E TECNICHE DI BASE PER IL MAKE-UP PROFESSIONALE

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Preparazione della pelle e Teoria dei colori

• Realizzazione della base perfetta:  
   primer, fondotinta e BB cream

• Fissaggio della base: cipria

• Chiaroscuri: l’utilizzo di terra,  
   blush e illuminante

• Trucco occhi e sopracciglia: come utilizzare  
   matita occhi, ombretti e mascara

A CHI SI RIVOLGE
Un percorso formativo intensivo in cui verranno trasferite tutte le informazioni fondamentali 
dell’arte del make-up. La finalità è fornire le conoscenze e le tecniche base unite ad una 
corretta manualità per realizzare make-up professionali secondo le varie tipologie di volto e 
le differenti esigenze della cliente al fine di valorizzare ogni viso con eleganza. 
Attrezzatura necessaria: Pennelli personali 
Tutti i prodotti verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO OCCHI
PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP OCCHI

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Tipi di occhio e sopracciglio  
   e influenza della moda

• Architettura delle ciglia e del sopracciglio.

• Le sopracciglia come strumento correttivo  
   di visi e occhi irregolari

• Tecnica realistica tridimensionale

• Scelta del prodotto in base al tipo di effetto

A CHI SI RIVOLGE
Un approfondimento molto attuale su un elemento fondamentale nell’armonia del viso 
e nell’espressione di un make-up completo: Il Make-up occhi, ciglia e la definizione e la 
ricostruzione realistica del sopracciglio.
Attrezzatura necessaria: Pennelli personali
Tutti i prodotti skin-care per la preparazione della pelle e i prodotti di make-up verranno forniti 
da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

2 DICEMBRE 2019  //  Corso di 1 giorno
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: GRATIS E OBBLIGATORIA
(La prima persona trucca e la seconda fa da modella)

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it

9 DICEMBRE 2019  //  Corso di 1 giorno
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PRIMA PERSONA: 150 EURO + IVA
SECONDA PERSONA: GRATIS E OBBLIGATORIA
(La prima persona trucca e la seconda fa da modella)

PRANZO A BUFFET, MATERIALI E DISPENSA DEL CORSO INCLUSE NEL PREZZO.

Maggiori informazioni su: www.mmcosmetica.it
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• Strumenti a supporto.

• Scelta del colore.

• Costruzione della forma.

• Controllo della simmetria.

• Shading

• Disegno dei tratti superiori, inferiori  
   e di transizione

CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO AVANZATO
PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP AVANZATO

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Preparazione della postazione trucco  
   e nozioni di visagismo

• Analisi proporzioni viso:  
   trucco correttivo in base alla forma del viso

• Analisi forma e morfologia degli occhi:  
   trucco correttivo con l’utilizzo delle matite  
   e degli ombretti

A CHI SI RIVOLGE
Un percorso intensivo sul make-up beauty avanzato, con uno studio approfondito della 
morfologia del viso e delle migliori tecniche per correggere, valorizzare o enfatizzare i tratti 
somatici. Rivolgendosi a coloro che hanno già una conoscenza base ed una discreta 
manualità, la finalità di questo modulo è fornire tecniche avanzate sul trucco correttivo 
unitamente a nuovi spunti per realizzare make-up d’effetto personalizzati e contestualizzati. 
Attrezzatura necessaria: Pennelli personali
Tutti i prodotti verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

• Il trucco a C

• Abbinamenti di colore in base  
   all’iride e al sottotono

• Definizione delle labbra: come applicare 
   la matita labbra, il gloss e il rossetto

• Tecnica smokey

• Trucco da giorno e trucco da sera: 
   caratteristiche e tecniche

• Analisi forma e volumi delle labbra

• Trucco correttivo labbra

• Il trucco a lunga tenuta

• Influenza delle luci sul trucco

• Bridal look: gli stili del trucco sposa  
   a seconda dell’orario del matrimonio

• Tecnica Nude Look step by step



18-22 NOVEMBRE 2019
CHRISTMAS WEEK
UNA SETTIMANA DEDICATA AI NATALIZI
ESPOSIZIONE COMPLETA DEI COFANETTI 
E GIFT BOX NATALIZI IN ANTEPRIMA

COSA TROVERETE
* I promozionali Emocean, Kripa, Elemis, Sparitual, EzFlow e molto altro
* Tutti gli Special Pack Natalizi, pronti da vedere e TOCCARE CON MANO
* Idee regalo per le proprie clienti a poco prezzo
* Possibilità di ritirare subito i prodotti e le confezioni natalizie
* Un’occasione per fare un brindisi Natalizio con lo Staff MM Cosmetica:  
  non mancheranno dolci natalizi e voglia di festeggiare!

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste che non vogliono scegliere le promozioni di Natale  
su un catalogo, ma desiderano vedere e toccare, decidere di persona. 
Alle indecise, ma anche a chi ha le idee chiarissime: meglio scegliere  
dopo aver visto i prodotti, le confezioni, le promozioni. 
Alle nuove Clienti, che desiderano conoscere il mondo di MM Cosmetica. 

INGRESSO GRATUITO 
È richiesta una conferma di partecipazione.
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

2 DICEMBRE 2019 
CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO BASE
(BY KRIPA) 
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

CONOSCENZE E TECNICHE DI BASE PER IL MAKE-UP PROFESSIONALE

PROGRAMMA
* Preparazione della pelle e Teoria dei colori
* Realizzazione della base perfetta: primer, fondotinta e BB cream
* Fissaggio della base: cipria
* Chiaroscuri: l’utilizzo di terra, blush e illuminante
* Il trucco occhi e sopracciglia: come utilizzare matita occhi, ombretti e mascara
* Il trucco a C
* Abbinamenti di colore in base all’iride e al sottotono
* Definizione delle labbra: come applicare matita labbra, gloss e rossetto

A CHI SI RIVOLGE
Un percorso formativo intensivo in cui verranno trasferite tutte le informazioni 
fondamentali dell’arte del make-up. La finalità è fornire le conoscenze e le tecniche 
base unite ad una corretta manualità per realizzare make-up professionali secondo le 
varie tipologie di volto e le differenti esigenze della cliente al fine di valorizzare ogni viso 
con eleganza. Attrezzatura necessaria: Pennelli personali. 
Tutti i prodotti verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

PREZZO: 150,00 € + IVA (seconda persona modella, gratuita e 
obbligatoria) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

  FORMAZIONE TECNICO/TEORICA   FORMAZIONE SUL PRODOTTO   FIERE ED EVENTI  FORMAZIONE PRATICA
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25 NOVEMBRE 2019
IL MASSAGGIO VISO KOBIDO 

Docente: Mara Calesso

IL MASSAGGIO VISO ANTI-AGE GIAPPONESE

PROGRAMMA
Il massaggio Kobido è l’antico massaggio che i Samurai praticavano  
per mantenere l’equilibrio fisico e mentale prima del combattimento.  
Nel 1472 l’imperatrice lo fece cambiare in un trattamento viso che le 
garantisse eterna giovinezza. Ancora oggi è una tecnica avanzata che 
permette di scongiurare l’invecchiamento con una manualità lifting naturale.

A CHI SI RIVOLGE
Attraverso combinazioni di diverse tecniche di massaggio, dagli impastamenti, 
percussioni, agli sfioramenti e tocchi di digitopressione è un vero e proprio 
lifting naturale che riattiva il sistema circolatorio, ossigena, rimpolpa e stimola 
la sintesi di elastina e collagene. È rivolto a estetiste qualificate che 
dispongono di una buona manualità di base e buona facoltà di 
apprendimento. La tecnica garantisce ottimi risultati se combinata ad una 
buona manualità.

PREZZO: 180,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA) 
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

9 DICEMBRE 2019
CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO OCCHI
(BY KRIPA)
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP OCCHI

PROGRAMMA
* Tipi di occhio e sopracciglio  
   e influenza della moda.
* Architettura delle ciglia e del sopracciglio.
* Le sopracciglia come strumento correttivo  
  di visi e occhi irregolari.
* Tecnica realistica tridimensionale.
* Scelta del prodotto in base al tipo di effetto.

A CHI SI RIVOLGE
Un approfondimento molto attuale su un elemento fondamentale nell’armonia del viso 
e nell’espressione di un make-up completo: il Make-up occhi, ciglia e la definizione  
e la ricostruzione realistica del sopracciglio. Attrezzatura necessaria: Pennelli 
personali. Tutti i prodotti skin care per la preparazione della pelle e i prodotti  
di make-up verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

PREZZO: 150,00 € + IVA (seconda persona modella, gratuita 
e obbligatoria) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

20 GENNAIO 2020
CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO
AVANZATO (BY KRIPA) 
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP AVANZATO

PROGRAMMA 
* Preparazione della postazione trucco  
  e nozioni di visagismo
* Analisi proporzioni viso: trucco correttivo  
  in base alla forma del viso
* Analisi forma e morfologia degli occhi:  
  trucco correttivo con l’utilizzo delle matite  
  e degli ombretti

A CHI SI RIVOLGE
Un percorso intensivo sul make-up beauty avanzato, con uno studio approfondito 
della morfologia del viso e delle migliori tecniche per correggere, valorizzare o 
enfatizzare i tratti somatici. Rivolgendosi a coloro che hanno già una conoscenza 
base ed una discreta manualità, la finalità di questo modulo è fornire tecniche 
avanzate sul trucco correttivo unitamente a nuovi spunti per realizzare make-up 
d’effetto personalizzati e contestualizzati. Attrezzatura necessaria: Pennelli 
personali. Tutti i prodotti verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

PREZZO: 150,00 € + IVA (seconda persona modella, gratuita e 
obbligatoria) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

27 GENNAIO 2020 - PRIMA DATA
LE NOVITÀ CORPO DELLA STAGIONE
PRIMAVERA/ESTATE 

Presentano: Mara Calesso e Mario Bonavia

MM COSMETICA PRESENTA LE NOVITÀ DELLA STAGIONE CORPO 2020

PROGRAMMA
* SPA SPECIALIST: la linea corpo sensoriale di EMOCEAN
* Nuovo trattamento LIPO-RIDUCENTE Body Specialist
* Novità Kripa, EzFlow e Sparitual 
* I nuovi solari per la stagione 2020, Pro-Tan e Ocean Suncare

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare  
la propria offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere 
sempre un passo avanti. Il successo è frutto della conoscenza  
e dell’innovazione e MM Cosmetica mette a disposizione delle Estetiste  
le migliori novità cosmetiche e la conoscenza di come applicarle. 

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)  

7 OTTOBRE 2019
WORKSHOP: LE TECNOLOGIE VISO
(BY MM COSMETICA) 

Docente: Mara Calesso - Mario Bonavia

CONOSCENZA SCIENTIFICA E PRATICA  
DELLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE VISO

PROGRAMMA
* Elettroporazione E-FILLER. L’assunto scientifico, cos’è, come funziona,  
  le applicazioni, la redditività.
* Radiofrequenza COLLAGEN+. La tecnologia, come funziona,  
  le applicazioni, la marginalità.

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare  
la propria offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere 
sempre un passo avanti. Il successo è frutto della conoscenza  
e dell’innovazione e MM Cosmetica mette a disposizione delle Estetiste  
le migliori novità cosmetiche e la conoscenza di come applicarle.

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-11:00 Elettroporazione / 11:00-13:00 Radiofrequenza

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

28 OTTOBRE 2019
RITUALE CORPO SLOW BEAUTY
SPARITUALIST
Docente: Mara Calesso

TRATTAMENTO ESTETICO CHE DIVENTA RITUALE ED ESPERIENZA 
SENSORIALE

PROGRAMMA (programma dettagliato: www.mmcosmetica.it)
Non si sta parlando solo di massaggiare la persona, ma di trovare quel punto  
di fusione da cui lo scaturire di ogni singolo movimento sia l’espressione di un  
gesto d’Amore incondizionato. Lo scopo principale di SPARITUAL,  
sta nel raggiungimento di più obiettivi, tra cui far raggiungere alla clientela la 
consapevolezza del naturale, condurla ad un livello di rilassamento straordinario, 
coniugare il tanto anelato “CORPO MENTE SPIRITO”, donare lucentezza, elasticità  
e nutrimento all’epidermide, ottenere un risultato estetico.

A CHI SI RIVOLGE
SpaRitual nasce dal desiderio di creare un legame profondo tra il cliente, l’operatore 
e l’ambiente, ancorando le emozioni e trasformando lo spazio e il tempo in ricordi 
memorabili. SpaRitual è un contenitore di esperienza e benessere da vivere  
secondo un filo logico di emozioni sensoriali. Diventa un’occasione unica  
per rallentare il passo, liberare la mente e assaporare il gusto di vivere.

PREZZO: 180,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA)
È richiesta l’iscrizione  
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

14 OTTOBRE 2019 - PRIMA DATA
LE NOVITÀ VISO DELLA STAGIONE
AUTUNNO/INVERNO 
Presentano: Mara Calesso e Mario Bonavia

MM COSMETICA PRESENTA LE NOVITÀ DELLA STAGIONE VISO 2019/2020

PROGRAMMA
* ABSOLUTE LIFTING: Il nuovissimo trattamento liftante by EMOCEAN  
  contro il cedimento della pelle.
* A-CTIVE: La linea rivitalizzante anti-age di EMOCEAN contro le rughe profonde.
* C-CURE: Il più potente alleato contro le Pelli Impure, le Pelli Grasse e l’Acne
* Le novità KRIPA: News epigenetiche e le novità Trucco 2020.
* SPARITUALIST: La Nuova Dimensione Slow Beauty per la cura del corpo,  
  secondo SPARITUAL.
* I nuovi prodotti da rivendita EMOCEAN: una gamma di incredibili novità.

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare la propria  
offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere sempre un passo 
avanti. Il successo è frutto della conoscenza e dell’innovazione e MM Cosmetica  
mette a disposizione delle Estetiste le migliori novità cosmetiche e la conoscenza  
di come applicarle.

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

4 NOVEMBRE 2019
WORKSHOP VISO: SPECIALE LIFTING 

Docente: Mara Calesso e Natascia Moro

IL LIFTING SECONDO EMOCEAN:  
LA POTENZA DELLA LINEA ABSOLUTE LIFTING

PROGRAMMA
* I Prodotti del Programma ABSOLUTE LIFTING
* Le Sinergie con altri prodotti e linee 
* Il Protocollo di lavoro completo
* Prova pratica del trattamento

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare la propria 
offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere sempre un 
passo avanti. EMOCEAN è la prima linea cosmetica marina perché unisce 
innovazione, qualità, risultati eccezionali e una formazione impeccabile.  
Le Estetiste che cercano questi valori, non possono mancare.

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

21 OTTOBRE 2019 - SECONDA DATA
LE NOVITÀ VISO DELLA STAGIONE
AUTUNNO/INVERNO 
Presentano: Mara Calesso e Mario Bonavia

MM COSMETICA PRESENTA LE NOVITÀ DELLA STAGIONE VISO 2019/2020

PROGRAMMA
* ABSOLUTE LIFTING: Il nuovissimo trattamento liftante by EMOCEAN  
  contro il cedimento della pelle.
* A-CTIVE: La linea rivitalizzante anti-age di EMOCEAN contro le rughe profonde.
* C-CURE: Il più potente alleato contro le Pelli Impure, le Pelli Grasse e l’Acne
* Le novità KRIPA: News epigenetiche e le novità Trucco 2020.
* SPARITUALIST: La Nuova Dimensione Slow Beauty per la cura del corpo,  
  secondo SPARITUAL.
* I nuovi prodotti da rivendita EMOCEAN: una gamma di incredibili novità.

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare la propria  
offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere sempre un passo 
avanti. Il successo è frutto della conoscenza e dell’innovazione e MM Cosmetica  
mette a disposizione delle Estetiste le migliori novità cosmetiche e la conoscenza  
di come applicarle.

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

11 NOVEMBRE 2019
MASSAGGIO AYURTHALA 

Docente: Ivana Farina (Scuola di Ayurveda)

MASSAGGIO VISO ANTI-AGE GIAPPONESE

PROGRAMMA (programma dettagliato: www.mmcosmetica.it)
L’Ayurveda ha avuto origine con l’inizio della vita sulla Terra, proprio come  
il Mare. Ambisce a ripristinare l’innata armonia dell’individuo. E una relazione 
reciproca tra individuo, universo e natura. Questa tecnica di massaggio ha 
un’azione antiossidante, induce un miglior ritmo venoso, stimola ii sistema 
linfatico e si combina perfettamente con i programmi corpo THALA2  
di EMOCEAN.

A CHI SI RIVOLGE
II Corpo non può essere suddiviso in compartimenti stagni e indipendenti tra 
loro: il concetto di olismo e una teoria biologica secondo la quale un essere 
vivente, in quanta tale, va sempre considerato come un’unita-totalità e non 
come la somma delle parti che lo costituiscono. Questa tecnica si rivolge alla 
Professionista che sposa la filosofia e la disciplina olistica e vuole applicarla 
in istituto e coniugarla con l’efficacia e la potenza dei prodotti EMOCEAN 
THALA2.

PREZZO: 180,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA) 
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

  FORMAZIONE TECNICO/TEORICA   FORMAZIONE SUL PRODOTTO   FIERE ED EVENTI  FORMAZIONE PRATICA
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* Strumenti a supporto.
* Scelta del colore.
* Costruzione della forma.
* Controllo della simmetria.
* Shading.
* Disegno dei tratti superiori, inferiori  
  e di transizione.

* Tecnica smokey
* Trucco da giorno e trucco da sera:  
  caratteristiche e tecniche
* Analisi forma e volumi delle labbra
* Trucco correttivo labbra



6 APRILE 2020
COSMETOLOGIA AVANZATA (2° LIVELLO) E P.N.E.I

Docente: Prof. Umberto Borellini

COSMESI INTEGRALE E CENNI DI P.N.E.I.: LA CONOSCENZA AVANZATA DEL COSMETICO

PROGRAMMA
BORELLINI STRIKES BACK! La cosmetologia del 3° millennio spiegata da Umberto Borellini, farmacista, cosmetologo e psicologo, nel secondo livello 
del suo famosissimo Corso di Cosmetologia. Verranno affrontate nuove appassionanti tematiche: longevità, esposoma, neurocosmesi, etnocosmesi 
e tanti nuovi spunti descritti anche nel suo nuovo libro in uscita, intitolato ‘’Tu chiamale se vuoi, emulsioni”. Un Best Seller annunciato, i cui contenuti 
saranno rivelati in anteprima ai partecipanti al corso.
La primissima parte del corso riassume i principali concetti visti nel primo livello, come fisiocosmesi (una cosmesi in grado di rispettare l’intelligenza 
cutanea), psico-cosmesi (pelle e psiche sono correlate a partire dall’embriogenesi), cosmesi integrale (belli fuori, sani dentro), in modo da rendere il 
corso fruibile anche a chi non ha partecipato al corso precedente.

A CHI SI RIVOLGE
Ad Estetiste ed Operatori del Benessere che desiderano acquisire competenze adeguate per capire come trattare i principali problemi risolvibili con i 
prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione. A chi, pur trattando i prodotti cosmetici quotidianamente, sente di non conoscerli a fondo 
e/o non saperli motivare approfonditamente. A chi ha capito che la cosmetologia non si ferma mai e la formazione deve essere costante.

PREZZO: EURO 150,00 + IVA - (seconda persona € 100,00 – anche online su mmcosmetica.webex.com) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it) 

23 MARZO 2020

CORSO DI MAKE-UP SPOSA (BY KRIPA)
Docente: Giorgia Ongarato (Kripa product developer)

PERCORSO INTENSIVO SUL MAKE-UP SPOSA

PROGRAMMA
* Linee guida per il service sposa:  
   organizzazione delle prove trucco  
   e iter di preparazione
* Consulenza alla sposa: make-up correttivo  
   in armonia con la personalità della sposa, 
   colori e stile del matrimonio
* Caratteristiche del trucco sposa

A CHI SI RIVOLGE
Un corso specialistico dedicato a chi possiede le nozioni relative al trucco correttivo 
e desidera avvicinarsi in maniera professionale al servizio di trucco sposa, tenendo 
in considerazione le esigenze di una sposa, il contesto, con focus particolare alla 
consulenza, la resa fotografica e la resistenza e durata del trucco. Attrezzatura 
necessaria: Pennelli personali. Tutti i prodotti skin care per la preparazione della 
pelle e i prodotti di make-up verranno forniti da Kripa Academy senza costi aggiuntivi.

PREZZO: 150,00 €+ IVA - (NO modella, le corsiste si 
truccheranno a vicenda) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

17 

  FORMAZIONE TECNICO/TEORICA   FORMAZIONE SUL PRODOTTO   FIERE ED EVENTI  FORMAZIONE PRATICA

NOVITÀ - LA FORMAZIONE ON-LINE
Da quest’anno MM Cosmetica offrirà anche il primo servizio di formazione Online per le 
Professioniste che fanno fatica a raggiungere la sede dei corsi o non possono spostarsi. 

Tramite la piattaforma mmcosmetica.webex.com potrai usufruire dei nostri corsi in HD 
con trasmissione in fibra ottica, da casa con un computer o da dove preferisci con un tablet. 

È semplicissimo: acquista il corso e collegati online, potrai fare anche domande in diretta 
e vedere le slide sul tuo schermo.

• Vai alla pagina Web mmcosmetica.webex.com e se richiesto scarica il plugin 
 per partecipare ai nostri corsi online.

• Se ti iscrivi a un corso online, basta collegarsi alla pagina e inserire il numero che ti 
 verrà comunicato. È semplicissimo: potrai vedere, ascoltare, visualizzare le 
 presentazioni proiettate e anche interagire fare domande (se hai un microfono collegato).

• Puoi anche partecipare dal tuo smartphone o dal tuo tablet: 
 scarica l’app webex meetings e sei già pronto per partecipare ai nostri corsi online.

24 FEBBRAIO 2020
WORKSHOP: I TRATTAMENTI CORPO 
(BY MM COSMETICA)

Docente: Mario Bonavia e Mara Calesso

I MIGLIORI TRATTAMENTI COSMETICI E TECNOLOGIE CORRELATE

PROGRAMMA
* Approfondimento delle nuove linee corpo EMOCEAN
* Sinergie trattamenti e apparecchiature estetiche
* VELVET 808: I principi dell’epilazione Laser e i risultati ottenibili
* LINFOPRESS: La Pressoterapia efficace, moderna e redditizia
* RE-MODEL 3D: Vacuum, RF e Lipolaser combinati in una moderna 
  apparecchiatura corpo 

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare  
la propria offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere 
sempre un passo avanti. Il successo è frutto della conoscenza e 
dell’innovazione e MM Cosmetica mette a disposizione delle Estetiste  
le migliori novità cosmetiche e la conoscenza di come applicarle. 

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-12:30 Primo Gruppo / 14:00-17:00 Secondo Gruppo

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

2 MARZO 2020
MARKETING E TECNICHE DI VENDITA 
PER L’ESTETICA

Docente: Mario Bonavia

UN APPROCCIO PRATICO ALLA VENDITA PROPOSITIVA

PROGRAMMA
* Come diventare consulenti estetiche  
  e superare le più comuni difficoltà commerciali 
* Le basi del rapporto e della comunicazione con il cliente;
* La vendita di pacchetti attraverso il Check-up e la consulenza in cabina
* Come fidelizzare la cliente senza compiacerla sempre, anzi, criticando;
* La vendita: forzatura o opportunità
* Le principali tecniche di vendita

A CHI SI RIVOLGE
Ad Estetiste ed Operatori del Benessere che vogliono potenziare la clientela 
all’interno del proprio istituto offrendo un servizio professionale ed altamente 
qualificato con spirito imprenditoriale. A chi ha difficoltà nel proporre prodotti  
da rivendita o pacchetti di trattamenti e si sente in balia della scelta del cliente.  
A chi teme le obiezioni e ha paura a parlare di denaro con le sue clienti.

PREZZO: 150,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA 
anche online su mmcosmetica.webex.com) - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

10 FEBBRAIO 2020
IL MASSAGGIO ANTICELLULITE 
THALA-MASSAGE 

Docente: Mara Calesso

UNA TECNICA UNICA IDEATA IN SINERGIA CON I PRODOTTI MARINI

PROGRAMMA (programma dettagliato: www.mmcosmetica.it)
Una innovativa tecnica di massaggio, ad azione anticellulite per cosce  
e glutei, decontratturante per schiena e collo e ad effetto lipolitico per 
l’addome e per le braccia, che si avvale della potenza dei prodotti marini 
Thalasso. Le manualità vengono effettuate con movimenti a onda che danno 
la sensazione di essere immersi nel mare e manovre energiche e importanti 
per contrastare la cellulite, con l’applicazione dei prodotti lipolitici in azione 
combinata per l’addome.

A CHI SI RIVOLGE
Alle professioniste del benessere che desiderano imparare una nuova tecnica 
di massaggio creata ad hoc, che nessun’altra scuola potrà mai insegnare, 
grazie alla sua unicità. A chi incontra spesso clienti che desiderano un unico 
massaggio per risolvere diverse problematiche. A chi cerca una nuova tecnica 
di massaggio, che risponda alle esigenze dei clienti.

PREZZO: 180,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA)
È richiesta l’iscrizione  
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

17 FEBBRAIO 2020
CORSO DI COPPETTAZIONE INTENSIVO
CUPPING METHOD

Docente: Cristina Rampudda

UN’ARTE CURATIVA APPLICATA ALL’ESTETICA MODERNA

PROGRAMMA (programma dettagliato: www.mmcosmetica.it)
* Applicabilità ed utilizzo delle coppette
* Uso della coppettazione nell’ambito estetico e nel campo del benessere
* Manualità e movimenti efficaci per l’utilizzo delle coppette
* Protocollo di lavoro
* Parte pratica della coppettazione

A CHI SI RIVOLGE
L’arte della Coppettazione fa parte della cultura millenaria della medicina 
tradizionale cinese, una tecnica specifica che aiuta a rimuovere molte tossine 
e a sbloccare situazioni complesse. Conosciuta anche come cupping, implica 
una vera e propria aspirazione sulla pelle a livello locale tramite coppette, che 
spesso somigliano a campane o contenitori in vetro o in silicone.  
La coppettazione crea di fatto uno stimolo molto forte: le coppette vengono 
applicate sulle cosiddette zone riflesse del corpo.

PREZZO: 180,00 € + IVA (seconda persona 100,00 € + IVA)
È richiesta l’iscrizione  
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:00 - PRANZO A BUFFET INCLUSO
SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)

3 FEBBRAIO 2020 - SECONDA DATA
LE NOVITÀ CORPO DELLA STAGIONE
PRIMAVERA/ESTATE 

Presentano: Mara Calesso e Mario Bonavia

MM COSMETICA PRESENTA LE NOVITÀ DELLA STAGIONE CORPO 2020

PROGRAMMA
* SPA SPECIALIST: la linea corpo sensoriale di EMOCEAN
* Nuovo trattamento LIPO-RIDUCENTE Body Specialist
* Novità Kripa, EzFlow e Sparitual 
* I nuovi solari per la stagione 2020, Pro-Tan e Ocean Suncare

A CHI SI RIVOLGE
Alle Professioniste del settore Estetico che hanno scelto di innovare  
la propria offerta e aggiornarsi sulle ultime novità del mercato per essere 
sempre un passo avanti. Il successo è frutto della conoscenza  
e dell’innovazione e MM Cosmetica mette a disposizione delle Estetiste  
le migliori novità cosmetiche e la conoscenza di come applicarle. 

INGRESSO GRATUITO - È richiesta l’iscrizione
ORARIO: 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - PRANZO A BUFFET INCLUSO

SEDE DI PORDENONE - Via Fornace, 11 - (indicazioni su: www.mmcosmetica.it)  

  FORMAZIONE TECNICO/TEORICA   FORMAZIONE SUL PRODOTTO   FIERE ED EVENTI  FORMAZIONE PRATICA

16 

13-14-15-16 MARZO 2020
FIERA COSMOPROF 2020 BOLOGNA 

Tutto lo Staff di MM Cosmetica insieme a EzFlow 
e Ladybird House

VIENI A CONOSCERE LE MIGLIORI NOVITÀ NAIL AL COSMOPROF 2020

PROGRAMMA
Ladybird House è la prima azienda in Italia nel settore Nailcare e tratta 
i marchi più prestigiosi al mondo, tra cui proprio i detentori dei maggiori  
record in assoluto. Stiamo parlando di EzFlow e Sparitual, il primo marchio al 
mondo nella ricostruzione in gel e acrilico e il marchio più prestigioso di smalti  
e trattamenti per unghie, grazie alla certificazione Vegana, che nessuno  
ancora è riuscito a eguagliare. 
Al Cosmoprof sarà possibile conoscere in anteprima le novità 2020.

A CHI SI RIVOLGE
Alle professioniste che desiderano essere informate sulle novità del mercato 
estetico e Nail. Partecipa ai seminari, alle esibizioni e alle presentazioni di  
Allie Baker, la più titolata Nail Artist del mondo, vincitrice da ben 5 anni 
consecutivi della Nail Pro Cup: è un’occasione per formarsi gratuitamente  
e conoscere il mondo Nail come mai e stati vista prima.

ORARIO: 9:30-18:00

FIERA DI BOLOGNA - www.cosmoprof.it

* Il trucco a lunga tenuta
* Influenza delle luci sul trucco
* Bridal look: gli stili  
  del trucco sposa a seconda  
  dell’orario del matrimonio
* Tecnica Nude Look step by step



L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MM Cosmetica non è solo un’azienda cosmetica. 
La nostra vocazione è di essere il più possibile un compagno di viaggio serio, affidabile ed efficiente per il 
centro estetico, la SPA o la beauty farm che necessitano di qualcosa di più di un semplice “fornitore”. 
Tramite la consulenza, la presenza costante, i servizi e, soprattutto, la formazione ci teniamo a dimostrare 
quanto la crescita professionale del settore estetico sia la nostra priorità. La legge 1/1990, i decreti 
attuativi, i regolamenti regionali, le disposizioni degli enti locali, il decreto 110/2011, hanno cambiato 
radicalmente il settore e, per alcuni versi, lo hanno spinto verso un ammodernamento doveroso, anche se 
per contro è aumentata la burocratizzazione e quindi l’abusivismo. 

Il nostro scopo è proprio quello di affiancare l’estetista, la SPA Manager, l’operatrice del benessere con 
una presenza rassicurante e autorevole. Forse non tutti sanno che MM Cosmetica è l’unica azienda che 
rappresenta il settore nella Commissione Permanente Interministeriale che regola e aggiorna le leggi del 
settore estetico e si confronta quotidianamente (non senza difficoltà) con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e il Ministero della Salute. 
Proprio per questo la nostra Stella Polare, il nostro fulcro di rotazione, la nostra principale priorità è la 
Formazione Professionale: solo un settore maturo, cosciente, consapevole e estremamente professionalizzato 
potrà affacciarsi alle sfide del presente e del futuro e competere con settori tristemente deprofessionalizzati 
(come la grande distribuzione e la profumeria), dove però la proposta cosmetica è all’ordine del giorno. 
Non solo: solo la professionista con un eccellente bagaglio culturale (unito all’esperienza) potrà difendersi dalle 
minacce e affrontare le sfide che non mancheranno negli anni e nei decenni a venire. 

Ultimo ma non meno importante: nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che 
sappiamo, anche la brezza sarà preziosa. Nei periodi più difficili, la nostra forza è la nostra sicurezza e la 
nostra sicurezza la acquisiamo anche da chi abbiamo a fianco: un fornitore sarà sempre solo un fornitore, 
un compagno di viaggio camminerà con noi e ci farà coraggio. 

Con stima e affetto, 
MM Cosmetica 
Mara, Mario e altri 11 volti sorridenti

MODULI DI ISCRIZIONE 2019/2020

MM COSMETICA nasce come distributore dei prodotti cosmetici professionali 
più all’avanguardia del mercato: i cosmetici di origine marina. 

Si identifica infatti sin da subito come azienda pronta ad affiancare i centri estetici, 
le SPA e i centri benessere nella loro crescita quotidiana, grazie ad un costante 
supporto, un’autorevole consulenza e l’esperienza di oltre 15 anni nel settore  
estetico professionale. 

La creazione del marchio di cosmesi EMOCEAN, e la distribuzione di Make-Up 
KRIPA, l’importazione della linea solare PRO-TAN e la distribuzione dei primi  
marchi al mondo del settore nail EZFLOW e SPARITUAL, portano l’offerta  
di MM Cosmetica ai vertici del mercato estetico professionale. 

La ricerca dei migliori prodotti del mercato dal punto di vista formulativo,  
il più strutturato programma di formazione, un magazzino con oltre 2000 referenze  
sempre disponibili in 48 ore, l’istruzione costante sulle metodiche lavorative, i servizi 
di marketing e commerciali come gli OpenDay e le giornate Check-Up in istituto, 4 
Beauty Consultant sempre pronte a fornire risposte e consigli, oltre 300 centri estetici 
e SPA serviti con serietà e affidabilità, fanno di MM Cosmetica la realtà più presente  
e importante in un territorio fatto di professioniste competenti tanto quanto esigenti. 
E i progetti futuri sono orientati a continui investimenti sulla qualità e il servizio.

INTENDE ISCRIVERE AL SEGUENTE CORSO 
(segnare con una X le proprie scelte)

Con la presente domanda di iscrizione, il sottoscrittore si impegna  
a partecipare al/ai corso/i qui indicati e, anche nel caso in cui chiunque 
del proprio istituto non partecipi effettivamente, a pagare la relativa 
quota di iscrizione che riconosce essere non rimborsabile.

*Si prega di scrivere i nomi dei partecipanti ai corsi in modo chiaro e leggibile in quanto per ogni partecipante verrà rilasciato un diploma o un attestato di partecipazione.

MM Cosmetica desidera informarla che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti. con la firma del presente modulo il sottoscrittore autorizza al trattamento dei propri dati personali da parte di MM Cosmetica Srl.

Rituale corpo slow beauty – Sparitualist - 28 Ottobre 2019

Massaggio Ayurthala - 11 Novembre 2019

Massaggio viso Kobido - 25 Novembre 2019

Corso di make-up correttivo base (by Kripa) - 2 Dicembre 2019 

Corso di make-up correttivo occhi (by Kripa) - 9 Dicembre 2019

Corso di make-up correttivo avanzato (by Kripa) - 20 Gennaio 2020

Massaggio anti-cellulite Thala-massage - 10 Febbraio 2020

Corso di coppettazione intensivo - 17 Febbraio 2020

Marketing e tecniche di vendita per l’estetica - 2 Marzo 2020

Corso di make-up correttivo sposa (by Kripa) - 23 Marzo 2020

Cosmetologia avanzata (2° livello) e P.N.E.I - 6 Aprile 2020

nome cognome

titolare del centro estetico/spa

sede (cap - città e provincia)

indirizzo (via e numero civico)

telefono (cellulare necessario)

e-mail (necessaria per comunicazioni sul corso)

codice cliente mm cosmetica (scrivere partita iva se da inserire)

agente di riferimento

firma per accettazione

quarto partecipante * timbro e firma del cliente

terzo partecipante *

datasecondo partecipante *

controfirmata dallo/a stesso/a per ricevuta:primo partecipante (titolare)

oggi versata al/alla sig./sig.ra

,00

In base al/ai corsi scelti e al numero di partecipanti, MM Cosmetica 
stabilisce il costo complessivo del servizio di formazione in euro:

,00

e pertanto ritiene confermata l’iscrizione al/ai corso/i  
al versamento della caparra confirmatoria di euro:



MM COSMETICA SRL | VIA FORNACE, 11 |  33170 PORDENONE (PN) | T. +39 0434 030637 | MMCOSMETICA.IT 


