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LUNEDÌ 18 OTTOBRE e 15 NOVEMBRE, 
dalle 10 alle 18

LUNEDÌ 25 OTTOBRE, dalle 10 alle 18

* Il corso  “Patente per partite IVA” si terrà presso l’Hotel Best Western, Ferrara. I corsi “Lenidol Therapy Life” e 
“Guasha Skin Life” si terranno presso l’Agriturismo Lama di Valle Rosa, Ferrara.

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE, dalle 10 alle 18

PREZZO € 519,00 (+ IVA)
in 3 rate da € 173.33 (+IVA) cadauna 

PREZZO € 199,00 (+ IVA)
secondo partecipante sconto 10% 

PREZZO € 215,00 (+ IVA)
comprensivo di pietra di giada 
secondo partecipante sconto 10% 

PATENTE PER
PARTITE IVA
I° livello 
Come gestire il tuo business 
in maniera redditizia

LENIDOL
THERAPY LIFE

GUA SHA 
SKIN LIFE

Due  giornate interamente dedicate alla gestione fiscale del tuo 
centro estetico per generare profitto e crescere il tuo fatturato.
Assieme al Dottor Giorgio Crippa, tributarista e consulente 
aziendale, analizzeremo tutti gli aspetti che un centro estetico 
nel 2021 non può permettersi di tralasciare. 

Gestione IVA, regime forfettario (perchè sceglierlo), gestione 
costi e fornitori, irpef, tasse, marginalità, anticipi, gestione 
collaboratori. 

Una vera full immersion TEORICO/PRATICA per non farti più 
trovare dubbiosa e impreparata quando devi confrontarti con 
queste realtà.

Per chi partecipa inoltre è prevista una CONSULENZA 
GRATUITA CON IL DOTTOR CRIPPA per analizzare al meglio 
la propria attività individuale.

Giornata teorico/pratica interamente dedicata   alle 
problematiche che affliggono la schiena. 

Nella mattinata verrà approfondita la morfologia della schiena, 
la formazione delle contratture e come lo stress altera i 
parametri di benessere. 

Nel pomeriggio verrà eseguito il massaggio che comprende 
addome, schiena, sterno, diaframma e braccia. Ideale per le 
professioniste del benessere che vogliono ampliare la loro 
competenza e conoscenza sulle   problematiche relative alla 
schiena ad oggi sempre più diffuse. 

Un massaggio originale e unico nel suo genere.

Una giornata dedicata all’approfondimento teorico/pratico di 
questa antica tecnica della medicina cinese. 

Il massaggio viso Gua Sha è una pratica che coinvolge schiena, 
viso collo e décolleté eseguita con una pietra di giada, stimola  la 
circolazione sanguigna e il sistema linfatico. 

Dona turgore e luminosità alla pelle del viso garanteno tonicità 
e compattezza immediati.  

Può essere abbinato a tutti i trattamenti estetici oppure 
eseguito come rituale di benessere.

DOCENTE DOTT. GIORGIO CRIPPA

Dottore commercialista e Coach certificato per centri 
estetici

DOCENTE FABIO VALENZISI

Kinesiologo ed esperto di benessere

DOCENTE FABIO VALENZISI

Kinesiologo ed esperto di benessere

A C C A D E M I A  D I  F O R M A Z I O N E


