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A C A D E M Y

 La ACADEMY fornisce Formazione oltre che sui Prodotti e Protocolli 
professionali, anche per tutti gli aspetti Gestionali e Manageriali che esulano 

dall'ambito Estetico in senso proprio per andare a facilitare l'espressione 
delle potenzialità di Business dei Centri Clienti La Cremerie. 

A u l a  M a r k e t i n g
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R I E T I
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R OMA

Per chi si affaccia al mondo 

La Cremerie e ne vuole  

acquisire  il metodo 

di lavoro  

LIVELLO 1
Approfondire i rituali  

multisensoriali unici  

La Cremerie per trasformare 

il proprio centro in una 

Esperienza. 

LIVELLO 2
Riservato ai titolari di 

Centri estetici e SPA 

LIVELLO 3

O su richiesta anche presso il Tuo Istituto

TUTTI I CORSI ANCHE SU PIATTAFORMA ZOOM
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DOCENTI

DOTT . JOHN PINNA

PROF ROBERTO BOSCIA

-Resp. Moduli Tecnici
Laureato in Economia e Commercio, giovanissimo responsabile della ricerca e
sviluppo nel settore biotecnologie e trapianti di midollo osseo/ leucemia dell'Azienda
di famiglia e successivamente autore dello studio e realizzazione di noti kit
diagnostici made in ltaly. Socio e coordinatore dei progetti di web TV e Streaming di
WebMedia Strategy, di cui è cofondatore (tra i principali Clienti: Mondadori,
Microsoft,Blockbusters, The CocaCola company-Web TV-; Messagerie Musicali-
Streaming-). La veloce maturazione del percorso professionale lo porta infine
all'assunzione delle Responsabilità dei Cosmetici del Brand La Cremerie dove è
Direttore della produzione e ricerca e sviluppo, del settore Elettromedicali e
macchinari per cosmetica, delle Strategie di trasformazione in naturale del
cosmetico.
Docente in Master post Universitari delle tecniche del SCM-Supply Chain
Management (sistemi di logistica Distribuita a livello globale) nei settori Alimentari,
Cosmetico ed Erboristico e docente per la Regione Lazio in percorsi di
specializzazione presso istituti professionali sul tema della gestione di aziende
agricole innovative.

 Resp. Moduli Management 
Già dirigente in società multinazionali è esperto di reingegnerizzazione dei processi 
organizzativi, cost saving ed efficientamento delle imprese. 
Visiting Professor in 4 Università e al Master in Lusso della IUM di Montecarlo in 
materie quali Marketing del Servizi, Customer Front Line, Risorse Umane, 
Gestione Eventi, Luxury Wellness. 
Professore all’Università Bicocca di Milano in Marketing Management e Digital 
Innovation. 
E' autore del Libro e ideatore della Metodologia HR Marketing, sull'applicazione 
delle tecniche di Marketing anche ad altri ambiti oltre la gestione del Business e dei 
Clienti.  



Training
tecnico
Scopri i nuovi trattamenti La Cremerie e le  
manualità per rendere il tuo massaggio un momento
di benessere multisensoriale 

-Metodiche e Manualità
-La Cremerie Party
-Piramide Olfattiva
-Beauty Bar Concept
-Totem Multisensoriali
-Il Kit Principi Attivi

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 

 1



Training
tecnico
Scopri i nuovi trattamenti La Cremerie e gli  
esclusivi rituali unici approfondendo ciascuno
con le  proprie multisensorialità in Cabina. 

Focus sui RITUALI La Cremerie:
-Trattamento Lomi Lomi
-Trattamento riducente con bastoncino
-Trattamento termale con conchiglie
-Trattamento Hammam con pennelli corpo
-Trattamento tea verde con fascia da massaggio

bamboo

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 
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Training
tecnico
Distinguere i messaggi ingannevoli e padroneggiare il
significato del Naturale Vero in Estetica. 
 
INCI e Naturale VERO: fare Cultura e difendersi 
dalla propaganda. 

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 
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MARKETING
Trasformare il Centro in un punto di 
riferimento per i Clienti. Saperli "leggere" 
per averli al proprio fianco. Un Front Line
al massimo della qualità. 

-Il Metodo La Cremerie
-Festival schedule
-La gestione degli Eventi: da Istituto a Location
come generatore di Business

-La Comunicazione Efficace, negoziazione e
creazione del consenso

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 
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MARKETING
Evolvere la propria Professione da Estetista a
Wellness & Beauty Coach a 360 gradi per i Clienti. 
: moltiplicare le ore produttive, più efficienza e tempo
per sé stessi. 

-Il Coaching: il percorso da Estetista a Wellness
Coach

-Time Management - La gestione efficace del
Tempo e la Worklife lntegration

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 
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MARKETING
L'innovazione del R.E.A.L. Marketing e come
moltiplicare il Business attraverso azioni precise

-Il Marketing dei Servizi e la Vendita in Estetica

-Il Concept Monomarca La Cremerie: upgrade da
spazio a Luogo per esprimere appieno le
potenzialità del tuo concept: teoria, pratica e
filosofia

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 
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TECNOLOGIE 1
Un percorso specialistico che permette di conoscere
e padroneggiare le diverse Tecnologie e Macchinari
per l'Estetica con una guida pratica al migliore
Counseling per il Cliente e pratica nei diversi
Trattamenti 

-Tecnologie Multifunzionali
-Teoria
-Pratica
-Filosofia
-Esercitazioni pratiche

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 

 1



TECNOLOGIE 2
Un percorso specialistico che permette di conoscere
e padroneggiare le diverse Tecnologie e Macchinari
per l'Estetica La Cremerie con una guida efficace al
migliore Counseling per il Cliente e pratica nei diversi
Trattamenti 

-Applicativi Tecnologie Multifunzionali
-Caratteristiche dei Macchinari 4.0
-Utilizzo efficientante
-Il Centro Digitale
-Esercitazioni pratiche

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

Livello 

 2



TOP TRAINING
La gestione del Team e dei Collaboratori
(Riservato a Titolari di istituto) Essere Leader o 
fare il capo: differenze, e opportunità nella 
gestione di singoli o gruppi 

Basi di Legislazione del Lavoro 
(Riservato a Titolari di Istituto) Contratti, 
Legislazione, procedure per efficientare al 
massimo la flessibilità della forza lavoro 

MBO e gestione per obiettivi 
(Riservato a Titolari di Istituto) La gestione per 
obiettivi: tecniche, metodologie e vantaggi 
economici 

10:00 - 17:00 • RIETI/ROMA

Iscriviti qui: 375-5854630 o 351-6823003

RISERVATO 
Titolari  

di Istituto 



La Cremerie A C A D E M Y

Sede Legale: FENAN Srls Via Fulvio Maroi 22/a Roma  PIVA IT14581931004




