DOMENICA 15 OTTOBRE
Ore 10.30 - Registrazione partecipanti e accoglienza presso l’HOTEL LUNARICCIONE;
Ore 11.00 - Apertura lavori - Presentazione convegno ed illustrazione degli argomenti trattati;
Ore 11.30 - Intervento del Dottor Umberto Borellini, Cosmetologo S.I.C.C. (Società Italiana di
Chimica e Scienze cosmetologiche), membro onorario di Cidesco, Comitato internazionale di estetica
e cosmetologia. Docente di Cosmetologia presso vari atenei. Docente presso le Scuole di medicina
estetica di Agorà di Milano e SIME di Roma.
Dirige inoltre la Scuola di estetica professionale BSA (Beauty Source Academy) di Lugano.
Ha pubblicato "Cosmetologia. Dalla dermocosmesi funzionale alla cosmeceutica" , giunto alla decima
edizione e adottato come libro di testo dalla maggior parte delle scuole italiane di estetica professionale. Collabora con diverse riviste specializzate, tra cui "Starbene". Direttore scientifico di Glass Onion,
società di ricerca e produzione cosmetica.
Con lui tratteremo l’importanza della cosmetologia sulla psiche e come “aiutare” le nostre
clienti a prendersi cura della propria pelle;
Ore 13.00 - Soft Lunch;
Ore 14.00 - Ripresa lavori – intervento del Dottor Umberto Borellini;
Ore 16.30 - Intervento a cura della Responsabile Tecnica Nazionale Casmara Valeria Sanguedolce,
con lei scopriremo i trattamenti Casmara consigliati per le stagioni dell’anno, la cura dermatologica di
cui la pelle ha bisgono durante l’anno e l’efficacia dei prodotti Casmara, trattamento professionale e
trattamento domiciliare;
Ore 18.00 - Chiusura lavori;
Ore 18.30 - Percorso benessere AQUASPA – Il centro benessere dispone di hammam, biosauna,
tepidarium, doccia emozionale, bagno turco, fontana di ghiaccio e zona relax con tisaneria. Il piacere
e il relax procedono poi nella zona delle piscine;
Ore 21.00 - Apericena e passeggiata in Viale Ceccarini, icona della movida in Riviera Romagnola;
Rientro in hotel e pernottamento.
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LUNEDI 16 OTTOBRE
Ore 09.30 - Colazione;
Ore 10.30 - Apertura lavori – L’importanza dell’alimentazione e i benefici di alcuni alimenti. Intervento a cura del Dottor Pacella Antonio, laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’ Universita'
degli studi di Roma La Sapienza, specializzato con lode in Scienza dell'Alimentazione con indirizzo
Nutrizione Clinica presso l’ universita' degli studi di Roma La Sapienza.
Diploma Universitario di II livello in Medicina Estetica presso l’ universita' degli Studi di Roma Tor
Vergata. Master in Mesoterapia. Membro Ordinario della Societa' Italiana Nutrizione Umana, Società
Italiana Obesità, Associazione Italiana Medicina Estetica, Società Italiana Medicina del Benessere,
Società Italiana Medicina Interna. Medico della Federazione Italiana Fitness e della Federazione Italiana Atletica leggera. Medico del settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Con lui scopriremo quanto giochi un ruolo importante l’alimentazione e come associare i
suoi benefici alla nostra attività;
Ore 13.30 - Soft Lunch;
Ore 14.30 - Ripresa lavori – Presentazione della linea Proteck a cura di Omar Zanetti, posturologo;
Ore 16.00 - Parte pratica, Proteck;
Ore 17.00 - Chiusura lavori;
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