
In un settore come quello
dell’estetica professionale,
inglobato da anni nel più ampio 
e complesso mercato del
benessere, in cui sono necessarie
nuove competenze, capacità
professionali e manageriali 
più ampie e in sinergia tra loro, 
le aziende devono prendersi
carico di affiancare le scuole nel
pensare, progettare e realizzare
un programma di formazione
continua e completa. Per
assicurare la costanza di questa
crescita del livello qualitativo
delle scuole italiane, Pevonia 
e PI.CO Wellness hanno deciso di
assumersi la responsabilità 
di ampliare il livello di
preparazione professionale degli
operatori di categoria, affinché
sappiano garantire ai clienti
trattamenti high-performance che
assicurino risultati reali e visibili.
Nel contempo, è innegabile
quanto sia diventata basilare 
la formazione manageriale 
per garantire a centri estetici,
benessere e SPA una gestione
oculata fondata su strumenti di
pianificazione, controllo 
e monitoraggio scientifici. 
Per questo motivo, nel progetto
formativo Pevonia Academy, 
le cui metodiche tecniche, di
gestione e marketing sono state
completamente definite
dall’ingegner Salvatore Picucci
della consulting PI.CO Wellness,
convivono quattro “anime”
integrate tra loro. 

Ai corsi specifici sulla Metodica
Pevonia si aggiungono i corsi
Tecnico-Scientifici, quelli sulle
Tecniche di Massaggio e una
sezione consulting a cui PI.CO
Wellness, partner strategico per
la fornitura di servizi di spa
management, dedica una
particolare attenzione attraverso
un esclusivo programma di corsi
manageriali denominato 
“Sei Pilastri”, composto da corsi
che si focalizzano sulle sei
competenze chiave del manager
di successo: Leadership, Team
building, Direzione, Vendita,
Controllo e Comunicazione.

PEVONIA ACADEMY, 
PER RAGGIUNGERE 
IL MASSIMO
In Italia per potersi fregiare della
qualifica di “estetista” è
sufficiente (sotto il profilo legale)
un diploma di scuola media
superiore di primo grado a cui 
le operatrici più coscienziose
fanno seguire la frequenza a corsi
che di solito spiegano solo le più
elementari tecniche operative: 
si tratta di un problema reale
anche per qualunque struttura
intenda erogare servizi di
benessere integrato. Ma si può 
(e si deve) fare di più! Il sistema
di formazione Pevonia Academy
elaborato da PI.CO Wellness 
è stato concepito per coordinarsi
con gli istituti scolastici al fine di
raggiungere due traguardi e un
unico scopo: fornire alle estetiste

professioniste e agli operatori
delle SPA conoscenze tecniche
mirate sui trattamenti high
performance come quelli che
utilizzano calchi, fanghi e alginati
o quelli in fiale, liofilizzati 
o veicolati attraverso i velli 
e comunque tutti quei trattamenti
in cui, poiché si utilizzano attivi
ad alte percentuali, dev’essere
molto accurata la conoscenza
delle procedure, delle manualità
e degli accessori specifici,
fornendo inoltre nel contempo
anche le nozioni per gestire 
un Istituto e diventare manager
di successo. Queste ultime
competenze solo apparentemente
non riguardano un’estetista
perché, da nuova operatrice del
benessere, questa figura
professionale dovrà sempre più 
in futuro condividere gli obiettivi
di redditività dell’Istituto in cui
lavora e quindi comprendere
determinati strumenti basilari 
di gestione e marketing operativo.

L’ACADEMY CHE DÀ
VISIBILITÀ
La formazione professionale è
anche una questione di visibilità:
chi può dare al cliente 
la sicurezza che l’operatrice che
ha di fronte abbia seguito 
un percorso formativo articolato e
multidisciplinare, improntato alla
filosofia in base a cui è la persona
il vero fulcro dello sviluppo di 
un Istituto? Il processo formativo
Pevonia Academy si concretizza

Pevonia e PI.CO Wellness dedicano il proprio impegno a favorire
una formazione professionale completa e continua
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nello SPAss, il passaporto
personale per le Profit Spa, sul
quale con uno specifico timbro
sono segnalati i progressi
riguardanti le 4P della
specializzazione Pevonia che ogni
operatrice riesce a conseguire per
diventare Beauty Specialist. Una
Beauty Specialist Pevonia segue
infatti un percorso molto lungo:
parte da un corso di primo livello
(e consegue la prima “P”); ottiene
il diploma di secondo livello; poi
prosegue poiché deve conoscere
molto bene gli aspetti manageriali
di gestione di un Istituto e quindi
(terza “P”) frequenta l’esclusivo
programma di corsi manageriali
denominato “Sei Pilastri”;
infine, per raggiungere la quarta
“P” deve saper gestire con
successo (decretato con apposito
giudizio dai rispettivi titolari) 
ben tre fasi di start-up in tre
strutture distinte.

LA COLLABORAZIONE 
È GIÀ REALTÀ
La collaborazione fattiva con 
gli istituti scolastici non è solo in
fase progettuale ma è operativa
da tempo. Per citare l’ultimo
corso in ordine di tempo, 
a gennaio si è tenuta una sessione
del modulo “Beauty
Specialist 1” presso l’I.P.S.I.A.
di San Benedetto del Tronto, che
ha visto partecipare anche alcune
iscritte al CNA di Ascoli Piceno.
Peraltro. Il seminario “Cambiare
per crescere, le prospettive di
sviluppo per le aziende
Beauty&SPA”, che l’ingegner
Picucci ha tenuto nel capoluogo
piceno e durante il quale ha
analizzato la capacità di
affrontare le problematiche
del settore del benessere in
ogni aspetto, ha interessato
molto anche il Consiglio di
Amministrazione del

Consorzio Universitario Piceno,
che ha ipotizzato una
collaborazione con PI.CO
Wellness per delineare meglio 
il profilo del programma di studi
del Master di Primo Livello in
“Scienze dello Sport, 
del Wellness e del Fitness” in
collaborazione con l’Università di
Camerino. Pevonia e PI.CO
Wellness credono nell’efficacia di
una corretta formazione per
innalzare il livello 
di professionalità percepita nel
mondo del benessere e per questo
obiettivo hanno pensato 
di passare subito dalle parole 
ai fatti!

INFO
numero verde
800.629.999

www.pevonia.it 
www.picowellness.it
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