Formazione Benessere

Chi siamo

Formazione Benessere è una agenzia formativa specializzata nei settori:
Scuola EsteticaEsteticaCura del corpoCorsi Massaggi
& benessereScuola
ParrucchieriAcconciatura Nasce da
un gruppo di imprese, operanti, da oltre vent'anni, nel settore dell'estetica e del benessere , con il preciso obiettivo di
offrire corsi di formazione di alto profilo professionale che garantiscano ottime opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro. Formazione Benessere progetta e gestisce: Corsi/o
Finanziati in Torino e ProvinciaCorsi F.C.I.
(Formazione Continua a iniziativa Individuale)Corsi
Riconosciuti per l'ottenimento della qualifica professionale di
Estetista
e Acconciatore rilasciata dalla Provincia di TorinoCorsi
ApprendistatoCorsi Gratuiti
dal F.S.E.Corsi
Regionali
GratuitiCorsi della
Regione PiemonteCorsi per
Disoccupati - M.D.L. (Mercato Del Lavoro)Corsi di
specializzazione e aggiornamentoCorsi di
massaggioScuola di
massaggiSeminari di
riqualificazione Grazie ai
suoi laboratori attrezzati e ad un personale docente esperto e selezionato, "Formazione Benessere" può essere la scelta
vincente sia per i giovani alla ricerca del primo impiego, sia per i professionisti che desiderino aggiornarsi, sia per tutti
coloro i quali avvertano la necessità di ridefinire la propria professionalità.
Formazione Benessere è stata Certificata UNI ISO 9001 da ICIM e, successivamente, accreditata dalla Regione
Piemonte. Gestisce, per conto della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Fondo Sociale Europeo, corsi di
formazione professionali gratuiti rivolti: all'assolvimento
dell'obbligo formativo (per i ragazzi dai 14 ai 18 anni); alla
specializzazione di qualificati e diplomati in cerca di occupazione; alla
qualificazione e riqualificazione di giovani ed
adulti occupati,
disoccupati, cassaintegrati o in mobilità; al
soddisfacimento di fabbisogni formativi emergenti dalle
imprese, dagli
enti pubblici e dai privati. Eseguiamo CORSI GRATUITI, finanziati all'80% a catalogo dalla Provincia di
Torino, per residenti o domiciliati nella provincia di Torino e regione Piemonte, e corsi privati a pagamento in: Corsi
TruccoCorsi Massaggio
Base Corsi/o
Ricostruzione unghie in gel, acrilico, Nail ArtCorso
Ricostruzione unghie,
Gratuito e/o Finanziato a TorinoCorsi Massaggi
e Trattamenti benessere occidentali e orientali (Corso Ayurvedico,
Hot
Stone, Shiatsu, Californiano, Relax, Defaticante, etcc..)Corsi/o
AcconciaturaCorsi/o
EsteticaEstetica
NaturopaticaNaturopatia
OlisticaCorsi
reflessologia Podalica OlisticaCorsi/o
Estetica (Serale)Corsi/o
Estetica Naturale specializzante (Naturopatia)Scuola di
Estetica - Serale Il crescente sviluppo del settore Termale, del
Benessere, delle SPA sia cittadine (day SPA) che all'interno dei complessi alberghieri, ha portato la nostra scuola a
specializzarsi sempre di più nel settore del beauty, del wellness, del benessere a 360 gradi formando operatori addetti ai
massaggi, operatori termali, SPA Manager e tutti coloro che a vario titolo si andranno a occupare delle qualità del
benessere all'interno delle nuove SPA: dalla reception, all'addetto alle cure termali, dalla estetista al massaggiatore.
Stiamo formando le BEAUTY MANAGER del futuro. Formazione Benessere ha attivato nel 2007 un network con
strutture e stabilimenti termali, Hotel Benessere, SPA al fine di poter avviare professionali percorsi di stage e indirizzare
gli allievi verso importanti e significative strutture benessere del panorama italiano. Una opportunità lavorativa che
Formazione Benessere vuole riservare ai suoi allievi migliori... Formazione Benessere è tra le prime Scuole di Estetica
specializzate nel Termale in ITALIA.
Formazione Benessere è una delle scuole riconosciute dalla provincia di Torino, come la (sem) scuola estetica moderna,
l&rsquo;estetica, Juventute, Santa Paola , Consorzio mondo formazione, c.f.p.e sirena,
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