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Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo,
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.

(Leo Buscaglia)





“FORMARSI SEMPRE 
FERMARSI MAI!”

Creata e realizzata da Chiara    
Morgandi, coordinatrice aziendale 
del Gruppo LÁI, la Beauty Academy 
rappresenta un grandissimo punto 
di incontro e di scambio per le nu-
merose professioniste del settore 
che desiderano formarsi e instau-
rare un rapporto di stima reciproca 
con le proprie colleghe.

Approfondire tutte le conoscenze legate al lavoro da svolgere all’interno di 
un Centro Estetico a 360°, differenziarsi rispetto alla concorrenza per offrire 
servizi e trattamenti professionali, questi sono alcuni degli obiettivi che la 
Beauty Academy si è prefissata per essere sempre al fianco delle Estetiste.

Una sala corsi di altissimo livello, dotata delle più sofisticate attrezzature 
permette a tutte le professioniste di seguire in presenza o a distanza corsi 
teorici e pratici.

Tutti i corsi sono tenuti dalla nostra Equipe di Formatori, selezionati tra le 
eccellenze del settore e dal nostro Staff di Beauty Trainer. Non solo bellezza e 
benessere, ma anche corsi di marketing, gestione d’impresa, comunicazione, 
coach e tantissime altre tematiche completano l’offerta formativa della 
Beauty Academy.

Preparazione, professionalità, passione 
sono le password di accesso alla 

Beauty Academy Qetre.



LUNEDÌ 12 APRILE
9.00 - 13.00

Corso rivolto a tutti i Centri Estetici che hanno aderito alla promozione “SAB - 
Integratori Alimentari nel tuo Centro Estetico senza pensieri”.

• Chi è il Preposto
• Come si designa un Preposto
• Corso e Manuale HACCP

CORSO SAB

GRUPPO
LÁI



Relatore: dott.ssa Antonella Moccia
La parola chakra, in sanscrito, significa “ruota, 
cerchio o disco”, ed è utilizzata per rappresentare 
i centri energetici del nostro corpo, che hanno 
il compito di “ricevere e distribuire” la nostra 
energia vitale.

Un affascinante viaggio alla scoperta della 
natura dei chakra per trarre il meglio dall’energia 
che scorre in ognuno di noi, equilibrando corpo, 
mente e spirito.

DOMENICA 18 APRILE
10.00 - 12.00

ALLA SCOPERTA
DEI CHAKRA

GRUPPO
LÁI



LUNEDÌ 26 APRILE
10.00 - 12.30

IL POTERE ANTISTRESS DEL RESPIRO

Relatore: Mike Maric, campione del mondo di 
apnea
Introduzione al metodo per abbandonare 
definitivamente ansia, tensioni e stanchezza 
supportata da esercizi pratici finalizzati al 
benessere.

40 minuti circa: la gestione dello stress, partendo 
dai 6 pilastri (allenamento, recupero, nutrizione, 
nutraceutica, mindset e respirazione).
50 minuti circa: esercizi sulla respirazione, dalla 
gestione dell’ansia al mal di schiena e mal di 
collo, ai problemi digestivi.

GRUPPO
LÁI

Relatori: Staff Beauty Trainer 
Metodo Trilogy in sinergia con il pressomassaggio per potenziarne l'efficacia e 
massimizzarne i risultati.
• Liposlim Press
• Infrapress
• Drenmassage

LUNEDÌ 19 APRILE
10.00 - 12.00

QUANDO LA TECNOLOGIA SPOSA IL COSMETICO



Relatori: Staff Beauty Trainer 
ReAttiva è una linea completa di “cosmeceutici” e bendaggi, studiati appositamente 
per il corpo, che permette di affrontare i diversi inestetismi con una strategia precisa 
dai risultati ineguagliabili.
Vere e proprie specialità cosmetiche nate dall’incontro tra scienza e natura.

Gli integratori alimentari Perfect Body Program nascono per ottimizzare la 
condizione di benessere generale e per favorire le funzioni fisiologiche dei biotipi 
androide e ginoide. 
Un viaggio nella natura e nei suoi estratti alla base di queste formulazioni esclusive.

LUNEDÌ 3 MAGGIO
10.00 - 12.00

L’EXPERTISE AL SERVIZIO DELL’EPILAZIONE

LUNEDÌ 10 MAGGIO
10.00 - 12.00

RE-ATTIVIAMO IL CORPO E 
RIEQUILIBRIAMO IL BENESSERE

Relatori: Staff Beauty Trainer 
Le fasi del pelo, il fototipo e i problemi legati all'epilazione progressiva permanente.
Introduzione alle tecnologie di ultima generazione per risultati permanenti. 
Presentazione della linea EPILNESS, cosmetici dedicati all’epilazione.



LUNEDÌ 17 MAGGIO
10.00 - 12.00

COME GESTIRE AL MEGLIO
LE DIFFICOLTÀ E AVERE

RISULTATI STRAORDINARI

Relatore: Claudio Belotti
Creatore del metodo originale One Hand 
Coaching, è uno dei soli dodici “Master Trainer” al 
mondo scelti personalmente da Anthony Robbins. 
È docente alla “Anthony Robbins Leadership 
Academy” al “Leadership Program” alla “Mastery 
University” e nei corsi tenuti nel mondo. È il primo al 
mondo ad aver ricevuto direttamente da Richard 
Bandler il titolo di “Master Trainer in NLP for 
Business” ed è l’unico al mondo ad essere Master 
Trainer per entrambi contemporaneamente.

GRUPPO
LÁI



Relatori: Staff Beauty Trainer 
“Presentazione del concetto di “PRO” alla base di tutte le line viso.
• Proskin
• Proage
• Prohydra
• Prosense
• Prodetox

LUNEDÌ 7 GIUGNO
10.00 - 12.00

SKIN CARE VISO

LUNEDÌ 31 MAGGIO
10.00 - 12.00

L’ONDA CHE RIMODELLA LE FORME

Relatori: Staff Beauty Trainer 
D.Shock, tecnologia innovativa che utilizza le onde pressorie radiali (meglio note 
come onde d’urto) per ridurre l'adiposità localizzata e l'inestetismo della cellulite.

Relatori: Staff Beauty Trainer 
Dermicshape è la tecnologia dotata di bio-ceramiche di ultima generazione per viso 
e corpo. I manipoli in bio-ceramica emettono termofrequenza ad infrarossi creando 
una lunghezza d’onda capace di essere assorbita e veicolata attraverso i liquidi 
interstiziali, favorendo la riduzione dei noduli cellulitici e drenando gli acidi grassi 
nonché i liquidi in eccesso.

LUNEDÌ 24 MAGGIO
10.00 - 12.00

LA TECNOLOGIA PERFETTA IN OGNI STAGIONE
VISO e CORPO 



LUNEDÌ 14 GIUGNO
9.30 - 11.30

LA MALEDETTA CELLULITE

GRUPPO
LÁI

Relatore: dott. Marco Parti

• Origini
• Stadiazioni
• Soluzioni

Relatore: Dott.ssa Caterina Panzeri
• Il valore della programmazione
• Il tempo soggettivo ed oggettivo
• Il cliente: la vera risorsa
• Il ciclo di vita del cliente ed il database
• La produttività non deve essere una variabile
• Organizzare il lavoro: la mappa e il territorio
• Metodo “Getting things done” - Detto, Fatto

LUNEDÌ 28 GIUGNO
10.00 - 12.30

ORGANIZZARE e PIANIFICARE

GRUPPO
LÁI





LÀI srl
Via Vaglietta, 32 - 24040 Lallio (BG) - Italy

Tel. 035 691325
www.qetre.com - info@qetre.com

Il mondo LÀI è composto solo da collaboratori, 
clienti, fornitori e partner che condividono gli stessi 

valori etici aziendali.
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PER PARTECIPARE CONTATTARE
VALENTINA

348 8046553

INFO@QETRE.COM


