
Lunedì  1 ottobre, ore 14.30
Villa Ottoboni, via Padre E. Ramin, 1 Padova

CREATORI DI AUTOSTIMA
Seminario per Imprenditori della Bellezza 
con Lele Canavero, il trainer d’impresa 
dell’hair & beauty

Lunedì 12 novembre, ore 15 
Sala Paladin, Palazzo Moroni Padova

QUESTIONE DI STILE
La ricerca della propria bellezza attraverso 
lo studio dell’immagine e le sane abitudini 
alimentari

Da più di 20 anni Lelio “Lele” Canavero è consi-
derato uno dei più autorevoli esperti nell’ispirare gli 
acconciatori che vogliono evolversi in Imprenditori 
della Bellezza. Oltre 50.000 acconciatori hanno se-
guito i suoi corsi dal vivo. Oggi occorre andare oltre 
l’essere artigiani: occorre padroneggiare la comu-
nicazione per valorizzare il proprio stile e il proprio 
modo di lavorare, occorre conoscere il marketing 
per conquistare la clientela ideale e moltiplicare i 
profitti, occorre essere leader perché, sempre di più, 
le nuove leve vanno formate in modo differente.

LA BELLEZZA È NEL TUO STILE ALIMENTARE
dott.ssa Cinzia Dalla Gassa 
dietista e fondatrice di BeWell srl. 
Ai partecipanti e ai loro clienti la dott.ssa Dalla Gas-
sa riserverà l’opportunità di accedere alle consulenze 
di educazione alimentare e dietoterapia presso il suo 
studio a una tariffa agevolata ridotta del 15% sul costo 
della prima visita.

Saluti 
Ennio Mazzon 
Presidente del Sistema di categoria 
Acconciatura/Estetica

Anna Turcato
consulente d’immagine e stylist
Ai partecipanti Anna Turcato riserverà uno sconto del 15% 
su consulenza, servizio o corso. 

Al termine del seminario brinderemo insieme 
all’orgoglio di essere Imprenditori della Bellezza 
con una degustazione di birre artigianali!

Per informazioni: Confartigianato Padova, Valentina Giglio 348 8735862 - valentina.giglio@upa.padova.it

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI

ENTE
BILATERALE
ARTIGIANATO
VENETO

LE VIE
    DELLA
BELLEZZA

A OGNUNO IL SUO STILE. 
COME POTENZIARE LA BELLEZZA PUNTANDO
SULLE CARATTERISTICHE VINCENTI

11         edizione

Due appuntamenti dedicati 
agli imprenditori del settore 
benessere

ª 

GLI INCONTRI SONO AD INGRESSO LIBERO PREVIA ISCRIZIONE SU  EVENTBRITE CLICCA QUI

Con il patrocinio del Comune di Padova

Con il contributo di

https://www.eventbrite.com/e/creatori-di-autostima-gli-imprenditori-incontrano-lele-canavero-tickets-48795546794?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text

