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Caro Lettore, ritaglia e consegna questo coupon in originale alla segreteria 
organizzativa Pico Wellness, riceverà uno sconto del 30% sul prezzo dei 
corsi manageriali 2008.

wellness@picodirezionale.it

nome:    cognome: 
indirizzo:

Città:    CAP:   Provincia: 
Tel.

e-mail:
I nominativi dei partecipanti ai corsi sono trattati ai sensi della legge 675/96 (privacy).

Il nuovo Manager 
del benessere, 
i suoi sei pilastri.
L’importanza delle competenze gestionali, 
l’essenza dei corsi manageriali PI.CO Wellness.

Nennella Santelli: “In oc-
casione della manifestazione 
fieristica di Rimini, ho avuto 
l’occasione di valutare ed ap-
prezzare il master formati-
vo della PI.CO Wellness, fo-
calizzato sulle sei competenze 
gestionali indispensabili a chi 
deve gestire un istituto che 
mira ad essere per dimensio-
ne, innovazione e qualità dei 
trattamenti, un centro di ec-
cellenza totalmente orientato 
al cliente.  Avevo già avuto 
modo di apprezzare i conte-
nuti manageriali proposti dal-
l’ing. Salvatore Picucci  in oc-

nica e lunedì, per un totale di 
9 giorni in 80 0re, sia per chi 
deve aprire un nuovo istituto 
attraverso un percorso “full 
immersion” di soli 15 gior-
ni, frequentando il Master 
articolato su due moduli da 
tre giorni dal giovedì al saba-
to per un totale di 40 ore: in 
entrambi i casi, è previsto uno 
stage finale di 160 ore in Isti-
tuti e/o Spa prestigiose. 
Per i lettori di Les Nouvel-
les Esthétiques, abbiamo 
stabilito con Nennella Santelli 
uno sconto del 30% sull’inve-
stimento”. 

casione del programma da me 
organizzato per il I° Congres-
so di Estetica International di 
Roma, e con grande piacere 
accolgo questa iniziativa che 
va a colmare alcune lacune 
formative del nostro settore”.  

Il percorso formativo
Tutte queste competenze di 
basilare importanza si posso-
no acquisire con un metodo di 
assimilazione compatibile sia 
con chi lavora ed è disponibile 
nel fine settimana, attraverso 
un percorso formativo ar-
ticolato in sei corsi, di dome-

PI.CO Wellness è la società di consulenza direzionale nata dalla collaborazione dell’ing. 
Salvatore Picucci (www.picucci.it) con Lemi Group. PI.CO Wellness è inoltre partner, dal 
2002, dell’Interdesign Spa Consulting Group, la prestigiosa società statunitense che supporta 
le SPA più esclusive del mondo,  la quale opera nei settori Beauty, Wellness, Hotel e Day Spa, 
Terme e Fitness Club con una particolare attenzione agli aspetti della formazione gestionale: 
il suo esclusivo programma di corsi manageriali 2008 è stato denominato, appunto, “Sei Pila-
stri”, perché ogni corso si focalizza su una delle sei competenze chiave del manager di successo: 
Leadership, Direzione, Vendita, Controllo, Comunicazione e Team. 

L’opinione di Nennella Santelli, direttore di “Les Nouvelles Esthétiques”.


