   BSA  ACADEMY  SCUOLA    DI    ESTETICA    PROFESSIONALE  

Resumè Corsi BSA
www.bsa-academy.ch

!

BsaBeautySourceAcademy

P.zza Cioccaro 10, 6900 Lugano

  

  

  

  

  

TEL. 0041 (0)91.922.28. 70

info@bsa-academy.ch

  

Corsi BSA Academy
Corsi di Specializzazione collettivi ed individuali

Corsi di estetica
☼ trattamento e face massage      Viso – Collo – Decolleté
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Methode BSA massaggio refyl visage
Methode BSA massaggio connettivale viso
Methode BSA manicure e pedicure estetica
Methode BSA permanente ciglia
permanente ciglia e tintura ciglia e sopracciglia con studio
ed epilazione
Methode BSA tintura ciglia e sopracciglia con studio ed
epilazione
Methode BSA i segreti di un’efficace ceretta
Methode BSA modellante cellulite (pefs) e adiposità
trucco
onicotecnica

Corsi di massaggio
✓
✓
✓
✓
✓

Methode BSA enjoy massage
Methode BSA Dreno-Energy (drenaggio energetico)
Methode BSA classic massage
Methode BSA anti-stress massage
Lomi–lomi massage

in collaborazione con il dr. Alessandro Baldini
corso di massaggio cranio-sacrale
corso di massaggio hot-stone
corso di linfodrenaggio
corso di termalismo presso i bagni vecchi di Bormio
corso di Riflessologia plantare

Trucco
▪
▪
▪

Make-Up Academy - Percorso formativo completo (tutti i moduli) 17 incontri
Trucco base
Trucco base Correttivo
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▪ Armocromia
▪ Make up: giorno, Sera, Nude look
▪ Trucco Sposa Fotografico
▪ Trucco Fotografico Video e Beauty Fashion
▪ Antiageing e sotto gli occhiali/Camouflage
▪ Multietnico
▪ Storia degli stili /Moda e Stile

Onicotecnica
-

Corso completo gel
Corsi onicofagici
Opzione acrilico
Micropittura
Smalto semipermanente

in collaborazione con d.ssa Maria Grazia De Bernardi
massaggio estetico biodinamico
massaggio ancestrale acquatico
massaggio multisensoriale

Corsi di formazione e specializzazione
o Corso teorico-pratico di Comunicazione e Psicologia Estetica: La Grande Bellezza
dr Giuseppe Polipo – Medico Estetico
o Corso P.N.E. (Programmazione Neuro-Estetica)
dr Umberto Borellini – Cosmetologo e Psicologo
o Corsi “B &B Viso e Corpo”
Paola Roggero – Estetista specializzata in massaggi olistici e medicali

Al termine dei corsi viene rilasciato un Attestato di frequenza
Acconto del 30% da versare al momento dell’iscrizione e il rimanente a inizio corso  
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Promozione valida per le iscrizioni durante Beauty
Contest:
-‐ ISCRIZIONI Scuola di estetica: OMAGGIO un WORKSOP Make-Up Academy  
-‐ ISCRIZIONI Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento e Specializzazione:

  

lscrizione 1 corso – sconto 10%; lscrizione 2 o più corsi: sconto 15% oppure 20% su
CARTA VIP da scontare su altri corsi. (Offerta valida con saldo NON oltre 25 giugno

2016).  
-‐ ISCRIZIONI MAKE-UP ACADEMY (tutti i moduli): OMAGGIO “MAKE-UP BAG+Set
Completo Pennelli Professionali”.   
-‐ ISCRIZIONI CORSI ONICOTECNICA: DURANTE Beauty Contest 10%; percorso
completo: OMAGGIO WORKSHOP A TEMA (2 ORE).  

