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La BSA Academy è una Scuola Privata 
Svizzera  di Estetica e benessere che si av-
vale di professionisti di alto livello che 
condividono la stessa passione per l’inse-
gnamento e lo stesso amore per l’esteti-
ca e il benessere.  Il nostro obbiettivo è 
il desiderio di trasmettere le conoscenze 
e le tecniche necessarie per formare le 
estetiste di oggi e domani. Oggigiorno 
prendersi cura del proprio aspetto fisico, 
mantenere un corpo sano, combattere 
lo stress per ristabilire il giusto equilibrio 
psico-fisico, fanno parte delle diverse 
competenze di un’estetista diligente e 
abile.

I corsi per la formazione di Estetica pro-
posti sono sia diurni che serali dalla dura-
ta di 12, 18, o 24 mesi, oppure a moduli 
singoli e specifici.
Oltre a ciò BSA Academy accompagna 
le allieve e i corsisti anche nella crescita 
professionale, perché la costante ricerca 
delle novità è uno dei nostri punti forti.
Per chi il trucco o la ricostruzione unghie 
sono una passione proponiamo come 
percorso completo o a moduli la Make 
Up academy e i corsi di onicotecnica 
con docenti esperti e qualificati .
Infatti per poter crescere ed essere sempre 
in gioco sul mercato del lavoro proponia-

mo anche corsi di aggiornamento e spe-
cializzazioni i quali sempre più richiesti 
in un mercato in movimento. Questi corsi 
sono aperti a tutti durante l’intero anno.
La nostra passione ha coinvolto centina-
ia di allieve diplomate, molte delle quali 
hanno raggiunto l’obiettivo di lavorare 
nella specializzazione desiderata. 

La BSA Academy offre la possibilità di ri-
qualificarsi, di darsi la possibilità di fare 

della bellezza e del benessere una profes-
sione, anche come indipendente. 
Godiamo di un’ottima reputazione e 
di contatti nel settore che mettiamo a 
diposizione  attraverso diverse proposte 
d’impieghi per le nostre corsiste in diversi 
ambiti: cinema, navi da crociere di turi-
smo internazionale, hotel e spa in Svizze-
ra e altrove.
Questo successo ci stimola a continuare 
la strada intrapresa, crescendo per rag-
giungere gli obiettivi futuri nostri e dei 
nostri allievi. è con grande entusiasmo 
che accogliamo un altro anno accade-
mico che comincerà a settembre 2017!
Contattateci per iscrivervi. 

Ringraziamo per la fiducia riscontrata sin 
ad oggi e rinnoviamo il nostro impegno 
nel fare del nostro meglio per continua-
re il cammino nella formazione di alto 
livello.

Contattateci !
Vi aspettiamo per condividere le stesse passioni!

Sarah Calato e il suo team

 Formare, un mestiere per passione

Cosa aspetti per fare della bellezza e del benessere la tua professione?

Esami finali 2015-2016 parco Ciani Lugano


