
 Corsi SPA PROMOTER
  

La vostra BSA Academy, sempre al passo con i tempi, con6nua a proporre corsi di 
formazione d’avanguardia per consen6re alle sue allieve di dis6nguersi dalle altre 
este6ste. In questa occasione ci farebbe tanto piacere incontrarvi per condividere ancora 
insieme le vostre passioni e il percorso di alta formazione che abbiamo creato per voi. 

 

      
                               

 

Le tema6che traAate in queste occasioni forma6ve, sono innova6ve e finalizzate a fornire 

interessan6 spun6 e s6moli frizzan6 per dare concretezza alle proprie passioni!!!  

ALTA FORMAZIONE

Argomenti trattati :
1- Analisi sensoriale nel mondo delle SPA: aspetti polisensoriali . 
2-  Crenocosmesi, talassocosmesi, fucoisocosmesi : fanghi, terra mare e fuoco nel mondo delle 
SPA.  
3- Principali servizi erogati nei centri benessere  
4- Percorsi, massaggi,trattamenti olistici ed estetici: principali caratteristiche  
5- Basi biochimiche, indicazioni terapeutiche e applicazioni del termalismo  
6- Proprietà chimico-fisiche delle acque e dei fanghi termali  
7- Cenni di normative termali 
8- Analisi biomorfologica : come fare un check-up cutaneo  
9- Nozioni di alimentazione diete personalizzate  
10- Come effettuare l’accoglienza del cliente relativo ascolto dello stesso  
11- Soddisfazione delle aspettative del cliente  
12- Strategie commerciali 
13- Come gestire le obiezioni o i reclami  
14- Organizzazione di eventi promozionali  
15- Come intraprendere pubbliche relazioni con i clienti rispettando i ruoli   
16- Ruoli e competenze degli operatori  
17- Saper individuare il mercato e rispondere alle esigenze  

3 fantastici corsi di 1 giorno per 
immergerti nel mondo della promozione 

delle SPA!

1°giornata 28 gennaio 2017 
2°giornata 25 marzo 2017 

3°giornata da definire 

      Vuoi diventare Spa Promoter?         
           Abbiamo riservato esclusivamente per voi una      

              Promozione eccezionale,  

             partecipa anche tu!!! 



 Corsi SPA PROMOTER

 

    ATTESTATO SPA PROMOTER: 
- Al termine di ogni corso singolo verrà rilasciato l’AAestato di frequenza 
- Questo corso da diriAo a due accredi6 di ASSO SPA MANAGER  
- Solo chi partecipa alle 3 giornate forma6ve conseguirà il riconoscimento  

PROFESSIONALE di SPA PROMOTER 

 

♣PREZZI:  
      1 giornata forma6va   - 250,00  fr, anziché 250,00 fr. 

      2 giornate forma6ve   - 450,00 fr, anziché 500,00 fr. (-10%) 

    3 giornate forma6ve   - 600,00 fr, anziché 750,00 fr (-20%) 

♥DOCENTI: 
-  Dr Umberto Borellini 
-  Dr Massimiliano Baccanelli 
-  Sig.ra Loredana Colombo 

•SEDE OPERATIVA:   

    BSA ACADEMY, p.zza Cioccaro 10, 6900 Lugano, Svizzera 
 
  

INFO E ISCRIZIONI  
Tel 0041 (0) 91  922  28  70 
Beauty Source Academy          
Piazza Cioccaro, 10   - 6900 Lugano              
BsaBeautySourceAcademy   
 info@bsa-academy.ch 
 www.bsa-academy.ch


