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Sessione dedicata al trucco del viso,
con fondamenti di make-up e utilizzo di 

cosmetici professionali forniti dall'estetista, 
oppure di cosmetici di utilizzo abituale 

procurati dai partecipanti.

Imparare le giuste tecniche
per l'applicazione dei prodotti cosmetici, 

a scelta tra quelli professionali e quelli
di abituale utilizzo nella beauty routine

di ogni giorno.

Laboratorio di automassaggio
con tecniche di rilassamento,

per imparare a svolgere
i massaggi in autonomia

sul proprio corpo.

NOTE TECNICHE

A ciascun laboratorio saranno presenti sempre due 
estetiste ed è prevista la partecipazione al massimo
di 6 persone per laboratorio.

Il progetto prevede la eventuale
collaborazione anche con una estetista abilitata
APEO (Associazione Professionale di Estetica
Oncologica) che potrà eseguire veri e propri 
trattamenti estetici a scopo oncologico.

Confartigianato Vicenza, LILT Vicenza, Amici del quinto piano e ANDOS Ovest Vicentino collaborano assieme a questa iniziativa, 
dedicata a pazienti oncologici in cura presso le strutture ospedaliere vicentine. Un gruppo di estetiste professioniste propone laboratori 
pratici di bellezza, per regalare momenti di serenità e benessere alle persone che hanno bisogno di recuperare sorriso,
forza e fiducia in se stesse. 

Ti aspe�iamo ogni primo mercoledì pomeriggio del mese
presso la sede LILT Vicenza (Borgo Casale, 84/86 - 36100 Vicenza VI)

o la sede ANDOS Ovest Vicentino (Ospedale di Montecchio Maggiore):
potrai iscriverti ai laboratori proposti, e ti forniremo ulteriori spiegazioni!

CHIAMA E FISSA
IL TUO APPUNTAMENTO

GRATUITO!

Auto Massaggio
testa, viso e décolleté

- 2 ore -

Auto Trucco
fondamenti di make-up

- 2 ore -

LABORATORI PROPOSTI

Beauty Routine
viso e corpo

- 2 ore -


