
Il grande vantaggio 
per l’estetista oggi 
è di poter benefi-
ciare di tecnologie 
e s t r e m a m e n t e 
evolute che danno 
garanzia in termi-
ni di risultati ma 
anche grandi op-
portunità di spe-
cializzazione.
Per quanto ci ri-
guarda è ormai 
risaputo che puntiamo su 3 fattori che han-
no costruito la reputazione di Panestetic in 
35 anni: Intuizione, Efficacia e Formazione. 
Nonostante le nostre apparecchiature siano 
facilissime da utilizzare, per poter puntare 
sulla massima efficacia richiedono necessa-
riamente una formazione adeguata su proto-
colli studiati e testati.

La formazione è da sempre stata fonda-
mentale nell’offerta Panestetic, che cerca 
costantemente di unire tecnologie avanza-
te con una corretta formazione, condizione 
indispensabile come garanzia di successo 
e soddisfazione, inoltre questo permette 
all’estetista di creare un legame duraturo e 
di totale fiducia con il suo cliente. Negli anni 
abbiamo voluto guardare oltre, per questo 
abbiamo inserito la formazione nella nostra 
certificazione ISO 9001. Per noi, infatti, è in-
dispensabile che ci sia una costante ricerca 
nell’incrementare la propria formazione 
professionale e competenze in un mondo in 
costante evoluzione. Il nostro obiettivo ri-
mane quello di aiutare l’estetista a cresce-
re a livello culturale e professionale per 
poter competere con sempre più sicurezza 
e preparazione, facendo scelte e gestendo 
la propria attività come una vera imprendi-
trice di domani.

endermologie® 
by LPG® è una 
tecnica 100% 
naturale, non 
invasiva e non 
aggressiva, per 
trattamenti viso e 
corpo anti-aging 
e rimodellanti. 
Efficace ed estre-
mamente piace-

vole, senza rischi o effetti collaterali.

Abbiamo lanciato endermologie® oltre 30 
anni fa, per noi quindi si tratta più di un life-
style che di una tendenza!

Sono sempre più numerosi coloro che ricer-
cano una bellezza naturale, senza rinunciare 
al benessere e al rispetto del proprio corpo e 
delle proprie convinzioni. 
Perché mai dovremmo passare ore in pale-
stra e consumare prodotti Bio, ma ricorrere a 
tecniche di bellezza che aggrediscono le cel-
lule del nostro corpo? 

Grazie al nuovo Cellu M6 Alliance® i nostri 
clienti possono beneficiare di trattamenti su 
misura, parametrati in funzione delle loro ne-
cessità e problematiche. 

endermologie® rappresenta la soluzione al-
ternativa fra le tecniche invasive o aggressive 
e le gamme di cosmetici. La scelta obbligata 
per donne e uomini che vogliono prendersi 
cura di se stessi nel totale rispetto della pelle. 

TECNOLOGIE EVOLUTE 
HANNO BISOGNO DI UN 
PERCORSO FORMATIVO 

ACCURATO. CE NE PARLA?

BELLEZZA NATURALE E 
TECNICHE NON AGGRESSIVE. 
IL VOSTRO CONCETTO ETICO 
DI ESTETICA HA LONTANE 
ORIGINI, MA OGGI È PIÙ CHE 
MAI ATTUALE. APPROFONDISCE 
PER NOI QUESTO TEMA?
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