LE FORMATRICI
CLARA BORDIN

VUOI IMPARARE A TRUCCARTI?
Titolare del centro estetico La Chance de Clarà, estetista professionista
specializzata in vari trattamenti estetici, in particolare nel trucco e nella
valorizzazione del viso, che rappresenta il nostro primo biglietto da
visita. Il sogno di Clara è dare a tutte le donne una chance,
un’opportunità di bellezza in ogni occasione.

HAI POCO TEMPO E VUOI ESSERE SEMPRE BELLA?
VUOI FARE O FARTI UN REGALO SPECIALE?

ISCRIVITI al

VALENTINA CREMONA

CORSO DI TRUCCO E AUTOSTIMA
organizzato da La Chance de Clarà!

Imprenditrice nel settore dei servizi alle imprese e titolare di Leonardo
1999, formatrice professionista, esperta di Comunicazione, Marketing,
Empowerment ed Autostima.. La sua missione è rendere le persone
felici, aiutandole a scoprire i loro talenti e ad utilizzarli per stare meglio
con se stessi e con gli altri.

La Chance de Clarà - Piazza Negrelli 14 - Montebelluna (TV)
Per informazioni e/o iscrizioni chiamare il n. 393 8303778

PERCHÈ FARE QUESTO CORSO?
• Perchè ho poco tempo, ma desidero sempre essere bella
• Perchè desidero scoprire i miei punti di forza e valorizzarli
• Perchè voglio valorizzare il mio viso e sentirmi sicura
• Perchè se sono più felice con me stessa tutto sarà più facile

CALENDARIO LEZIONI
LE LEZIONI AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 20.30 - 22.30

Tema della serata

Data e ora

MODULO 1 - TRUCCO VELOCE E AUTOSTIMA
CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO?
Il corso è a numero chiuso (massimo 12 iscritti) al fine di garantire una
migliore interazione con i partecipanti.
Per iscriversi basta chiamare La Chance de Clarà al n. 393 8303778

Martedì 6/03/2018

Il trucco veloce

Martedì 13/03/2018

Autostima

MODULO 2 - COME VALORIZZARE GLI OCCHI
E COMUNICARE VELOCEMENTE
Martedì 3/04/2018

Come valorizzare gli occhi

Martedì 10/04/2018

Comunicazione efﬁcace
*

MODULI E COSTI
Il corso è suddiviso in 4 moduli della durata di 4 ore ciascuno.
I partecipanti possono iscriversi ad uno o tutti i moduli.
Il costo di ciascun modulo di 4 ore è di € 50,00

COSA RICEVERANNO I PARTECIPANTI?
I partecipanti riceveranno alcune schede informative relative al tema
della serata e saranno coccolati con una tisana rilassante al termine
dell’incontro creata appositamente da Elena dell’Erboristeria Rugiada.
Ai partecipanti inoltre sarà riservato uno speciale sconto sull’acquisto
di alcuni prodotti (es. fondotinta, cipria, mascara, ombretti, matite,
ecc.) uguali a quelli usati da Clara durante il corso.

*

*

MODULO 3 - LA BOCCA ED I MIEI TALENTI: STRUMENTI
DI FASCINO IRRESISTIBILE
Martedì 2/10/2018

La bocca: uno strumento di
fascino irresistibile

Martedì 9/10/2018

I miei talenti

MODULO 4 - I TRATTAMENTI PER IL VISO,
GESTIONE DELLO STRESS E PENSIERO POSITIVO
Martedì 6/11/2018

I trattamenti migliori per il mio viso

Martedì 13/11/2018

Felicità e gestione dello stress

