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L'estetica sociale:
 il valore della bellezza

nel contesto sociale

 

Cosmodonna, la fiera
dedicata all'universo

femminile

 

 CNA Benessere Modena, insieme a

Coop.Fra Acconciatori Estetisti ed

Ausiliari, organizza un webinar per

lunedì 4 aprile 2022 alle ore 17

dedicato alle imprese del settore

 Cosmodonna, la fiera dedicata

all’universo femminile, ideata ed

organizzata da Area Fiera, arriva

finalmente in presenza dall’8 all’11

aprile al Brixia Forum di Brescia. Per
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benessere per parlare di estetica

sociale insieme alla Dott.ssa  Rita

Molinaro. L’estetica sociale è la pratica

professionale di trattamenti di

bellezza per persone in sofferenza e

vulnerabili. Obiettivo dell'estetica

sociale è di ridare l'autostima a chi ha

subito una variazione della propria

immagine a causa di malattie, traumi

o trattamenti medici.

l’occasione, CNA Benessere ha preso

contatto con la direzione della Fiera

ottenendo un “codice riduzione” per

l’acquisto dei biglietti a 8€ invece che

12€: CDAF6DF. Oltre 300 espositori e

130 eventi per esplorare le 8 aree

tematiche: cosmetica e benessere,

creatività, abbigliamento, accessori

moda, mondo mamma, sport e tempo

libero, oggettistica e taste experience.

   

  
  
  

 
Estetisti e parrucchieri, contributi a fondo perduto

per i settori del wedding
 

  

Il DL Sostegni-bis ha introdotto un

nuovo contributo a fondo perduto

destinato alle imprese operanti nei

settori del wedding. I ristori sono rivolti

anche ai codici: 96.02.01 Servizi di

barbieri e parrucchieri e 96.02.02

Istituti di bellezza.

 

  
  

 
Cosmoprof 2022:

 entra insieme a CNA e risparmia sul biglietto
 

 CNA ha attivato una convenzione con

Cosmoprof che permette di ottenere

i biglietti a una tariffa agevolata (1

giorno 33€, due 47€) riservati ad

estetiste ed acconciatori associati a

CNA. Per ricevere il codice sconto, con
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cui potrà acquistare on line il biglietto

per la data che preferisce, è

necessario compilare entro il giorno

18 marzo 2022 questo modulo.
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