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Scuola di Alta Formazione per Spa&Beauty Manager 

MODULO GESTIONE E STANDARD DI QUALITÀ 

OBIETTIVI 

Formare figure professionali in grado di operare nelle Spa e nei Beauty Center e gestirli con competenza.  

Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche operative e individuare gli 

elementi su cui puntare per raggiungere il successo, in particolare: 

∙ gestire e coordinare i servizi del comparto bellezza e benessere, pianificando un'offerta di prodotti e servizi 

in linea con le richieste del mercato e il target di riferimento; 

∙ supportare, sovraintendere e organizzare le attività della struttura, nei modi e in base agli standard definiti 

dalla policy aziendale; 

∙ conoscere l’aspetto progettuale e i dettagli tecnici, funzionali e organizzativi della struttura al fine di 

valutarne l’andamento e la potenzialità per implementare gli obiettivi di fatturato;  

∙ utilizzare strumenti di pianificazione delle attività di marketing, promozione e gestione delle risorse umane; 

∙ applicare tecniche di project management, controllo di gestione, budget e controllo qualità; 

∙ utilizzare strumenti per la realizzazione del business plan e per le analisi “costo-beneficio”. 

 

 

Seguendo questo corso potrai: 

∙ Trovare lavoro come Spa Manager, Beauty Manager, Spa Consultant, Spa Director 

∙ Gestire in modo efficace le relazioni professionali, migliorando la tua vita e aumentando il business della 

tua attività 

∙ Imparare a gestire in modo efficace l’agenda del centro benessere e le prenotazioni 

∙ Scegliere in modo consapevole i migliori prodotti cosmetici 

∙ Diventare leader del tuo team di collaboratori  

∙ Sfruttare in modo strategico i profumi, la musica, i colori per rendere efficace e seducente l’atmosfera della 

Spa 

∙ Entrare in contatto con centinaia di centri benessere e lavorare nelle migliori Spa d’Italia 

∙ Arricchire il tuo Curriculum con nuove esperienze professionali e fare carriera nel mondo del benessere 

∙ Acquisire le competenze richieste dagli standard internazionali  

∙ Far conoscere il tuo profilo professionale alle migliori strutture ed entrare nei principali portali di 

recruitment Spa&Beauty 

∙ Entrare nel gruppo Facebook SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE e avere accesso alle ultime novità del 

settore 

∙ Partecipare alle selezioni SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE e diventare uno dei 10 migliori 

professionisti dello Spa Business in Italia 

∙ Entrare in contatto con oltre 30 Stati nel Mondo, andare a lavorare all’estero e diventare protagonista nel 

mercato internazionale 

 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a coloro che svolgono o intendono svolgere la propria attività all'interno di strutture che 

erogano servizi benessere, occupandosi della pianificazione, programmazione e organizzazione di tutte le 

attività strategiche e gestionali nei settori del marketing, dell’organizzazione aziendale, della gestione delle 

risorse umane, dell’analisi dei costi, dell’amministrazione, della logistica e delle tecniche beauty&wellness. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per la partecipazione al corso sono richiesti uno o più dei seguenti requisiti: qualifica professionale di operatore 

estetico (L.1/90), operatore del benessere, operatore olistico, massaggiatore, diploma di scuola secondaria 

superiore, laurea di primo o secondo livello, master o specializzazioni nel settore wellness, esperienza 

comprovata in centri estetici, centri benessere o Spa. 
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ORGANIZZAZIONE 

Il corso ha una durata totale di 120 ore, di cui 60 ore in aula e 60 di formazione a distanza (FAD).  

La formazione include lezioni interattive, 4 visite guidate all’interno di Spa e dispense tecniche per 

autoapprendimento.  

Al termine del corso, previo superamento del test di verifica dell’apprendimento, verranno rilasciati l’Attestato 

Riconosciuto da Regione e Provincia con spendibilità UE (Legge 845/78-ART. 8 e L.R. 15/02 del 07/08/2002), 

l’attestato CIDESCO ITALIA e 60 Crediti di Formazione Continua “Spa&Beauty Passport”. 

 

 

 

 
  

FORMAZIONE A DISTANZA 

60 CREDITI DI FORMAZIONE CONTINUA

ATTESTATO RICONOSCIUTO DA REGIONE E PROVINCIA 
ATTESTATO CIDESCO ITALIA

TEST DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

4 SPA LAB + 4 VISITE GUIDATE ALLE SPA

60 ORE DI FORMAZIONE
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PROGRAMMA 

 

 

L'INDUSTRIA BEAUTY&WELLNESS 

• Terminologia Beauty&Wellness 

• Tipologie, organizzazione e problematiche delle aziende del settore 
• Le strutture e le attrezzature  
• Il mercato della Spa Industry  
• Identikit dei clienti 
• Novità e tendenze 

 

LE AREE DELLA SPA 

• Architettura e space planning: gli ambienti e le aree delle Spa 
• Reception: caratteristiche e tipologie 
• Aree umide: spogliatoi e amenities, idroterapia, vasche e percorsi 
• Saune, piscine e grotte 
• Area trattamenti, aree servizi e personale, area relax e area fitness 
• Area retail, Spa lounge, Spa cafè, percorsi esterni 
• Errori comuni e strategie 
 

LA REGIA SENSORIALE  

• Fisiologia dei sensi 
• Sensazioni, emozioni, sentimenti: la fidelizzazione 
• Il marketing delle emozioni 
• La vista: l’utilizzo dei colori, cromatologia e marketing visivo 
• L’udito: l’utilizzo della musica, musica e vendita, musica e benessere, marketing uditivo 
• L’olfatto: l’utilizzo dei profumi, marketing olfattivo, profumo e benessere  
• L’aromacologia: tra psicologia e comunicazione 
• Il tatto: la gestione del contatto tra professionisti e clienti, marketing tattile, il contatto nella vendita 
• Il gusto: Spa food, Spa drink, Spa experience, marketing gustativo 
• I rituali: tra gusto e trattamento 
• Analisi sensoriale 
 

COSMETICI E TRATTAMENTI: CRITERI DI SCELTA 

• Principali servizi erogati nei centri beauty&wellness 
• Elementi di cosmetologia 
• I cosmetici per le Spa: caratteristiche principali 
• Brand noti e linee personalizzate 
• Fitocosmetici, cosmeceutici, nutricosmetici, neurocosmetici 
• Compliance, dermodisponibilità e targeting 

• Il ruolo del distributore/produttore nella scelta, promozione e business dei cosmetici 
 

ACCOGLIENZA DEI CLIENTI E GESTIONE DELLA RECEPTION 

• Accoglienza e ospitalità 
• La gestione e i servizi della reception 
• La figura dello Spa/ Beauty Receptionist  
• La pianificazione dello Spa tour 
• Dal check-up alla personalizzazione del servizio 
• Monitoraggio: gestione documenti, raccolta e utilizzo dati 
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STANDARD DI QUALITÀ E MANUALI OPERATIVI 

• I valori della Spa 

• Sistema di qualità: definizione, standard, pianificazione e valutazione 

• Manuale operativo e gestione dei documenti, Standard Operating Procedures (SOP) 
• Gestione e organizzazione dei programmi della Spa 

• Stile e immagine dei professionisti 

• Comunicazione interna e call management 

• Piano finanziario giornaliero, gestione del contante 

• Comportamento responsabile e controllo dei furti 

• Analisi e ottimizzazione dell’agenda 

 

GESTIONE E CONTROLLO DEI RISULTATI 
• Elementi di economia, organizzazione, amministrazione aziendale e gestione d’impresa 
• Controllo di gestione, analisi della redditività, misurazione dei risultati 
• Valutazione dei risultati e indicatori di performance 
• Tecniche di problem solving e decision making 
• Tecniche di benchmarking per l’ottimizzazione dei risultati e la riduzione dei costi  
• Elementi di pianificazione e marketing degli acquisti 
• Fonti per l'individuazione dei fornitori (tradizionali e web based) 
• Analisi dei processi aziendali, procedure di gestione degli ordini e definizione dei prezzi 
• Struttura organizzativa IT e software gestionale 

 

GESTIONE RISORSE UMANE 

• Struttura del team, assetto organizzativo e sistema gerarchico 
• Analisi delle competenze  
• Tecniche di team building, leadership, motivazione e formazione del personale 
• Elementi di project management e teorie dell'organizzazione 
• La zona di comfort 
• Elementi di etica, codice di condotta, stile e comportamento 

• La gestione dei briefing e dei turni di lavoro 

• Assunzione, inserimento, licenziamento personale  

• La gestione degli obiettivi e degli incentivi 

 

RECRUITMENT E SELEZIONE DEL PERSONALE 

• La ricerca delle risorse umane, domanda e offerta 
• Analisi CV e selezione risorse umane 

• Il colloquio di lavoro 

• Dal colloquio di lavoro alla presentazione del progetto 

 

PUBLIC SPEAKING    

• La gestione del pubblico: come creare un legame con gli interlocutori 

• Tecniche e training di public speaking 

• Emozionare per convincere 

• Pianificare gli interventi 

• La gestione delle obiezioni, delle domande e delle risposte 

• Comunicazione efficace 

• La capacità di ascolto, comprensione delle aspettative 

• I diversi tipi di cliente 
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FORMAZIONE A DISTANZA 

 

1. DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL LAVORO, PRIVACY E CONSENSO INFORMATO 

 

2. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

3. ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 

4. TERMALISMO E NORMATIVA TERMALE 

 

5. JOB DESCRIPTION 

 

 

METODOLOGIA 

Attraverso un approccio didattico semplice e comprensibile, costituito da esempi, suggerimenti, descrizioni e 

checklist, i docenti accompagneranno gli studenti in un percorso formativo non solo teorico, ma aderente alla 

realtà e universalmente applicabile.  

Le lezioni frontali interattive si alterneranno a Spa Lab ed esperienze pratiche all’interno di alcune delle più 

belle Spa d’Italia. 

Oltre alle dispense cartacee del corso, i partecipanti riceveranno 5 dispense tecniche per autoapprendimento. 

Grazie alla concretezza della metodologia didattica, ogni partecipante sarà subito in grado di trasferire nel 

proprio ambito lavorativo le nozioni apprese, accelerando la propria carriera e inserendosi con maggior facilità 

in contesti lavorativi di alto livello. 

La formula "full immersion" rappresenta un modello formativo unico che integra lezioni in aula, momenti di 

autoapprendimento, visite guidate nei percorsi benessere, oltre a momenti conviviali e di relax importanti per 

favorire l’interazione tra i partecipanti e la crescita del gruppo secondo standard innovativi di edutainment e 

team building. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

Al termine della Scuola di Alta Formazione per Spa&Beauty Manager, previo superamento delle prove di 

verifica previste, ai partecipanti verranno rilasciati l’Attestato Riconosciuto da Regione e Provincia con 

spendibilità UE (Legge 845/78-ART. 8 e L.R. 15/02 del 07/08/2002), l’Attestato CIDESCO ITALIA e 60 

Crediti di Formazione Continua “Spa&Beauty Passport”.  
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DIRETTORE SCIENTIFICO: Dr.  ANDREA BOVERO, PhD 

Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver 

conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche ha focalizzato la propria attività di ricerca nel 

settore delle Scienze Dermocosmetiche. E’ giornalista, si occupa di comunicazione scientifica e insegna 

Cosmetologia e Comunicazione della Bellezza e del Benessere presso prestigiose Università in Italia e 

all’estero. E’ Presidente del Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia (CIDESCO) Sezione Italia, 

Direttore Scientifico dell’Istituto Internazionale Scienze del Benessere e Direttore Artistico del “Beauty 

Capital’s Award”. E’ inoltre Direttore della rivista Estetica Moderna (Ed. Tecniche Nuove), curatore di 

numerose rubriche di dermocosmetologia sui giornali del settore e autore di centinaia di pubblicazioni e 

interviste sulle principali testate scientifiche e divulgative. E’ invitato come relatore a congressi e seminari 

nazionali e internazionali. Con la casa editrice Tecniche Nuove ha pubblicato i libri “Comunicare la Bellezza 

e il Benessere” (2009), “Dermocosmetologia: dall'inestetismo al trattamento cosmetico” (2011), “SPA 

Management: scegliere, gestire, lavorare nel Benessere” (2013), “Le 3 anime della comunicazione” (2015). 

 

 

DOCENTI 

I docenti del corso sono professionisti, professori universitari ed esperti del settore certificati da CIDESCO 

ITALIA. 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Consultare: scheda di iscrizione. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Apulia - Libera Università delle Scienze del Benessere 

Apulia - Libera Università delle Scienze del Benessere rappresenta la divisione interna di riferimento per l’area 

wellness dell’Ente di Formazione Dasep di Fasano BR.  

Apulia, in collaborazione con CIDESCO ITALIA, organizza la Scuola di Alta Formazione per Spa&Beauty 

Manager, a conferma della volontà di offrire un’importante occasione di crescita a tutti i professionisti che 

operano nel settore in un’area geografica - la Puglia - che ha fatto del turismo e dell’accoglienza di qualità il 

suo principale volano di sviluppo. 

 

Infoline: tel: 080/8496434 - fax: 080/2140939 - e-mail: info@apuliabenessere.it 
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SEDE  

La Scuola di Alta Formazione per Spa&Beauty Manager ha sede presso il Park Hotel Sant’Elia, Via Sant'Elia, 

72015 Fasano BR. 

Le visite guidate si svolgono all’interno del centro Beauty Wellness&Spa Santè del Park Hotel Sant’Elia, 

Centro Pilota per la formazione Apulia - Libera Università delle Scienze del Benessere e presso le seguenti 

strutture: Relais Histò (Taranto, TA), Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, BR), Masseria Torre Coccaro 

(Savelletri di Fasano, BR). 

 

PARK HOTEL SANT’ELIA 

Park Hotel Sant’Elia è un esclusivo hotel tre stelle dotato di splendide camere con vista panoramica, ristorante, 

piscina, centro congressi e centro benessere. 

Si trova a due passi dallo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, e a pochi chilometri dal mare. 

Un hotel moderno immerso nel verde che propone servizi di alta qualità e personale professionale per 

contribuire alla massima soddisfazione dei suoi clienti. Trascorrere un periodo di vacanza presso Park Hotel 

Sant’Elia significa rilassarsi e sentirsi coccolati.  

L’hotel dispone di 70 camere di nuovissima concezione, dotate di ogni comfort, impianto di climatizzazione, 

telefono, wi-fi free, frigobar, TV a schermo piatto LCD, impianto satellitare. 

Progettate per accogliere anche le famiglie garantiscono una splendida vista panoramica e un arredamento 

essenziale ma moderno. 
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BEAUTY WELLNESS&SPA SANTÈ  

Esclusivo e rigenerante, il centro Beauty Wellness&Spa Santè di Park Hotel Sant’Elia è studiato per prendersi 

cura dei suoi clienti. Percorsi polisensoriali e servizi esclusivi sono due dei principali elementi di cui si fregia 

la sua offerta, assieme alla discrezionalità e alla professionalità di un personale estremamente qualificato. Il 

centro Santè è centro di formazione pilota e sperimentazione di Apulia, Libera Università delle Scienze del 

benessere, per le attività di laboratorio, pratica e attività professionalizzanti. All'interno della SPA si tengono 

workshop formativi e corsi full immersion in SPA management, Guest SPA customer care e nuove tecniche 

di massaggio. 
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BORGO EGNAZIA  

Una realtà ispirata alla semplicità dei borghi contadini, diventata simbolo della Puglia e premiata come l'hotel 

più bello del mondo. Esclusività e tradizione si fondono per dar vita a un Borgo incantato, fuori dallo spazio e 

dal tempo, in cui il servizio di altissimo livello si unisce a un’atmosfera magica, fatta di dettagli e piacevoli 

sorprese che stupiscono continuamente gli ospiti. Una Spa autentica dal concept rivoluzionario, che conduce 

gli ospiti verso una metamorfosi dolce e profonda, alla scoperta di uno stato di benessere superiore. La Spa si 

estende su 2.000 mq tra acqua, pietra, candele ed elementi naturali, che diventano preziosi complementi 

d’arredo disposti a regola d’arte. 
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RELAIS HISTÒ  

Una splendida masseria 5 stelle affacciata sul Mar Piccolo di Taranto, circondata e protetta da un uliveto 

secolare che si perde all'orizzonte; un luogo capace di trasmettere suggestioni ed emozioni, che porta con sé il 

ricordo di una storia che ha visto avvicendarsi Greci, Romani, Normanni e Spagnoli, e sintetizza l’armonia 

perfetta dell’incontro tra passato e presente. Una struttura che esprime un nuovo modo di intendere l'hotellerie 

di lusso, fatto di piccoli dettagli, gesti semplici e assoluti che nascondono un legame profondo con la natura e 

le tradizioni del territorio. Gli ambienti eleganti e il servizio curato nei minimi dettagli trasformano 

l’accoglienza in un rituale esclusivo e lussuoso. 
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MASSERIA TORRE COCCARO  

Immersa nella bellezza di ulivi millenari, mandorli e carrubi, Torre Coccaro è una masseria posta in una vasta 

tenuta a pochi passi dal limpidissimo mare del Salento, le cui origini risalgono al XVI secolo. Un tempo luogo 

di difesa contro i Saraceni, ora è un elegante resort a 5 stelle che conserva intatta la capacità di godere dei 

piaceri semplici e raffinati della vita rurale. La Spa di Masseria Coccaro, con la sua romantica piscina, ricavata 

all’interno delle grotte e con i suoi trattamenti specifici a base di prodotti naturali offerti dalla tenuta, regala 

momenti di puro benessere e relax. 
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DA VISITARE  

Alberobello (BA) si trova al centro della Valle d'Itria e dell’altopiano carsico della Murgia. La città è celebre 

per i trulli, caratteristiche abitazioni che dal 1996 sono patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. 

La storia di questi edifici è legata a un editto del Regno di Napoli che nel XV secolo sottoponeva a un tributo 

ogni nuovo insediamento urbano. I conti di Conversano, proprietari del territorio su cui sorge oggi Alberobello, 

per evitare il pagamento dei tributi imposero allora ai contadini inviati in queste terre di costruire le loro 

abitazioni a secco, senza utilizzare malta, in modo che potessero configurarsi come costruzioni precarie e di 

facile demolizione. Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con 

tetto a cupola autoportante, composto di cerchi di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. 

I tetti a cupola dei trulli sono abbelliti con pinnacoli decorativi, la cui forma è ispirata a elementi simbolici, 

mistici e religiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I meravigliosi tratti costieri, un centro storico delimitato da antiche mura, un litoraneo ricco di affascinati grotte 

marine, solo i tratti distintivi del territorio e fanno di Polignano a Mare (Ba), la “Perla dell’Adriatico”. 

Polignano viene anche ricordata per essere la città natale del noto cantante Domenico Modugno. 

 

 

 


