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2G BEAUTY SCHOOL
LA PROFESSIONALITÀ 
È PER I PROFESSIONISTI. 

Se la formazione è essenziale per percorrere 
la strada del successo, l’unica strada 
è affidarsi a chi condivide i tuoi valori:

>> professionalità’
>> credo
>> passione

2G BEAUTY 
COMMUNICATIONS 
È AZIENDA CERTIFICATA 

ISO 9001
sistema completo di garanzia della qualità 
della gestione dell’organizzazione aziendale

ISO 13485
gestione della progettazione, della 
fabbricazione e dell’assistenza post vendita 
di prodotti elettromedicali, attrezzature 
e apparecchiature per il benessere e l’estetica



BEAUTY EXPERIENCE È IL 
LUOGO DELLA TRASMISSIONE 
DELL’ESPERIENZA CULTURALE,
NATA DA OLTRE 30 ANNI DI 
ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA 
COSMESI E DELLA BELLEZZA.

Nel Beauty Experience la formazione 
è strutturata tra Academy ed Evolution: 

in entrambi i livelli si affrontano argomenti 
di cosmetologia, anatomia e fisiologia relativamente 
agli inestetismi, operatività tra cosmetico e macchinario, 
dove al centro di tutto rimane la clientela: studio 
dell’analisi, creazione delle proposte corrette, 
seguimento personale e personalizzato.

Per offrire la migliore esperienza possibile 
al cliente, ogni volta che entra nel tuo Istituto.

mission
BEAUTY 

EXPERIENCE:
CREARE 

PROFESSIONISTI!

IL SUCCESSO NASCE 
anche dalla consapevolezza delle 

proprie capacità e del proprio percorso.
IN BEAUTY EXPERIENCE SI CAMBIA LO 

STEREOTIPO DELL’ESTETISTA,
 aiutando a creare la figura 

dell’imprenditrice estetica e del suo team:
BEAUTY MANAGER, BEAUTY COACH 

& BEAUTY SPECIALIST



EVOLUTION 
CORSI DEDICATI 
AD APPROFONDIMENTI 
SUI SISTEMI DI LAVORO, 
ALL’AREA NUTRIZIONALE, 
ALLE STRATEGIE E 
ALL’ORGANIZZAZIONE 
DEI BEAUTY EVENT IN ISTITUTO.

>> arricchisci il tuo stile operativo in cabina
>> fai evolvere il tuo rapporto con la clientela
>> aumenta la conoscenza tecnico scientifica 
 e operativa su sistemi, linee 
 e tecnologie acquistate

Impara a organizzare un evento nel tuo Istituto, 
coinvolgendo la clientela e ottenendo fidelizzazione.

ACADEMY  
PERCORSI FORMATIVI PLURIENNALI
DI SPECIALIZZAZIONE PER PROFESSIONISTE 
DELL’ESTETICA E, PER QUESTO, 
DEDICATA SOLO AI 2G BEAUTY CENTER: 
VISO, CORPO, COSMETICI PROFESSIONALI DOMICILIARI 
E MANAGEMENT DELL’ISTITUTO.

Accedere all’Academy significa elevare le tue qualità operative, 
per offrire risultati veloci e tangibili alle tue clienti, 
migliorando anche l’aspetto economico e del lavoro in team della gestione dell’Istituto

>> sviluppa le tue capacità relazionali con la clientela,     
mantenendola sempre motivata e curiosa
>> approfondisci le tue conoscenze tecniche, scientifiche,     
operative e manageriali, per raggiungere un risultato 
 tale da poter garantire le Promesse di Bellezza

Una volta terminati i percorsi, si diventerà Beauty Expert oppure 
Cosmetista esperta, sia per il viso che per il corpo.



CORSI 
GESTIONE
STRATEGIA VISO
STRATEGIA CORPO
BATTISTA LASER
OFFSHORE SYSTEM
MISAKI MASSAGE
CELLU KIT MASSAGE
EDUCATORE ALIMENTARE

NATALE 2G
CORSI DI 
PREPARAZIONE 
BEAUTY EVENT

evolution 



academy
VISO
CORPO
COSMETICHERIA 
NATURALE
MARKETING
&MANAGEMENT



1° ANNO
[ 1 ]  Conoscere la pelle

[ 2 ]  Tecniche di massaggio 

[ 3 ]  Bisogno universale della pelle

[ 4 ]  Bisogni specifici della pelle

[ 5 ]  Valutazione finale

2° ANNO
[ 1 ]  Tempo: effetto e manifestazioni sulla pelle

[ 2 ]  L’invecchiamento a livello cellulare

[ 3 ]  Azione sui segni del tempo

[ 4 ]  Valutazione finale

viso corpo
specializzazione

[ 1 ]  Macchie

[ 2 ]  Couperose

[ 3 ]  Acne

1° ANNO
[ 1 ]  Conoscere la pelle

[ 2 ]  Detossinazione 

[ 3 ]  Drenaggio

[ 4 ]  Valutazione finale

2° ANNO
[ 1 ]  La consulenza
[ 2 ]  Adipe
[ 3 ]  Tutto sulla cellulite
[ 4 ]  Atonia e rilassamento
[ 5 ]  Total body system
[ 6 ]  Valutazione finale

specializzazione

[ 1 ]  Il trattamento delle 
smagliature



DUE PERCORSI DIFFERENTI 
PER IL VISO E PER IL CORPO, 
ATTRAVERSO CUI, 
UTILIZZANDO LO STRUMENTO 
FACE&BODY ANALZYER 

le operatrici impareranno ad effettuare una 
corretta diagnosi e analisi dello stato della 
pelle, per poter fornire la skin care più adatta 
e performante alla propria clientela.

>> check up
>> pro cosmetics
>> skin care strategy

COSMETICHERIA 
NATURALE viso e corpo



GIACOMO PAGANO, 
COFONDATORE E DIRETTORE 
COMMERCIALE 2G BEAUTY 
COMMUNICATIONS
METTE A DISPOSIZIONE 
TUTTA LA SUA CONOSCENZA

per aiutarti a trovare Misson, soluzioni 
e regole per rendere il tuo istituto 
ancora più di successo:

>> migliore gestione delle collaboratrici   
 e dei clienti, per incrementare le vendite   
 e sviluppare la fidelizzazione 
 dei clienti Diamond

MARKETING & management
PER CLIENTI NUOVI E/O 
POTENZIALI, CHE DESIDERANO 
CONOSCERE UNA NUOVA 
LINEA COSMETICA O NUOVE 
TECNOLOGIE.

PRESENTAZIONI beautyexeprience

PER CLIENTI CHE, DOPO 
L’ACQUISTO, DESIDERANO
ESSERE FORMATI SU LINEE 
COSMETICHE E/O TECNOLOGIE.

OBIETTIVO

Apprendimento dell’utilizzo tecnico - scientifico 
e tecnico - operativo della linea e/o tecnologia.

FORMAZIONI beautyexeprience



le regole
[ 1 ] le presentazioni sono erogate dal lunedì   
 al venerdì, le formazioni dal martedì al venerdì

[ 2 ] si consigliano formazioni mirate, con un   
 massimo di 2 linee cosmetiche o tecnologie

[ 3 ] per le formazioni, il cliente 
 deve essere accompagnato da modella

[ 4 ] si consiglia di accedere ai corsi 
 solo dopo aver acquistato la linea 
 di riferimento



2G BEAUTY COMMUNICATIONS S.R.L.
Via Palermo 15 (piano r ialzato) 20057 Assago (MI)  I taly

T +39 0245706335  F +39 024882411  
info@2gbeautycom.com www.2gbeautycom.com


