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INTRODUZIONE
Scuola di formazione professionale C.E.ES.A.
La C.E.ES.A, centro europeo estetica ed acconciature, è un istituto privato che
svolge la propria attività formativa nelle province di Fermo, Ascoli Piceno e
Macerata.
Nasce ne l 1992 su territorio Fermano, dov’è tutt’oggi la sede principale ed operativa, una
nuovissima struttura di 1200mq, pronta ad accogliere studenti di diversi orientamenti formativi, nel
massimo del comfort. Il team docenti è costituito da professionisti che vantano un’esperienza
formativa decennale del settore. Si occupa prevalentemente della formazione professionale di
estetiste e parrucchieri con corsi liberi autorizzati e finanziati da fondi sociali europei.
Le titolari dell’istituto fortemente impegnate nella crescita della formazione da loro esplicata, si
sono nel tempo specializzate anche in altre realtà aprendo corsi per apprendisti provenienti dai
diversi settori, nonchè corsi di qualifica e riqualifica per Operatori Socio Sanitari.

È un’azienda di vendita diretta che lavora nel territorio del centro Italia.
È nata nel 2001 a Fermo ed il suo lavoro è stato sempre concentrato nel settore
Salute & Benessere. Si occupa di commercializzare beni durevoli per la cura del
corpo e per il benessere fisico della persona. Dall’idea che ebbe il fondatore della
HS (D.M.) già nel 2000, unita alla ricerca fin dai primi anni ma tutt’oggi sempre
attiva, combinata tra medici specialisti di vari rami e tecnici, vi fu la realizzazione e
commercializzazione del prodotto di punta di questa azienda, il Sistema Massaggiante HS.
Questo strumento basato sul riproporre dei massaggi tradizionali con un lavoro che si sviluppa con
delle vibrazioni, permette all’utente finale di avere i suoi vantaggi su più linee: estetico, sportivo,
terapeutico.
Trattando un prodotto per la salute della persona, deve quindi questo essere spiegato, per tale
motivo la HS dispone di un numero di consulenti ai quali viene fatta formazione tutti i giorni.
La serietà di questa azienda, l’alta qualità del prodotto e la rete delle risorse umane, hanno portato
ad una grande risposta positiva della clientela dando come meritato un grande successo alla HS
Italia.

La scuola di formazione professionale C.E.ES.A e la HS Italia hanno deciso di
collaborare insieme a seguito dell’attenta osservazione e valutazione sul Sistema
Massaggiante HS da parte della titolare (L.S.) della scuola stessa.
Il risultato della signora Leonardi, è stato tale da far fare all’interno della sua scuola
(dalle alunne dell’ultimo anno, prossime al diploma) tre tipi di ricerche in ambito
estetico associando le loro tecniche all’utilizzo del Sistema Massaggiante.
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DIAGNOSI

Grazie alla visita pretrattamento della cliente, abbiamo evidenziato la
morfologia, il tipo di tessuto e quindi le problematiche che andremo a
trattare. Abbiamo una cliente di 53 anni, in sovrappeso che presenta
le caratteristiche morfologiche dell’abito matronico.
Gli eccessi adiposi si presentano armonicamente distribuiti in tutto il
corpo ed il tessuto cutaneo si presenta normale e lasso. Presenta dei
capillari sfaldati agli arti inferiori dovuti alla ritenzione idrica causata da
una vita sedentaria e da una dieta poco equilibrata.

OBIETTIVI

Eliminare il sovrappeso con uno specifico programma che combini
una serie di trattamenti corpo in cabina, una dieta equilibrata ed un
po’ di attività fisica. Utilizzeremo dei trattamenti che ci aiuteranno ad
eliminare le tossine, a riattivare il microcircolo sia sanguigno che
linfatico e che stimolino l’eliminazione dei liquidi in eccesso e dei grassi
accumulati negli adipociti. Faremo quindi uso di alghe come il
“Fucus” per le sue proprietà lipolitiche, come la “Laminaria” che viene
utilizzata per la sua azione drenante e stimolante della circolazione e il
“Lithothamnium” che attiva l’eliminazione di lipidi, rassoda
l’epidermide, rivitalizza e rimineralizza la pelle.
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CONCLUSIONI E VALUTAZIONI
SUL
SISTEMA MASSAGGIANTE, HS

Italia:

Arrivate al termine del nostro percorso di trattamenti con l’aiuto del
sistema massaggiante, possiamo dire che l’azione vibrante costante
del sistema stesso, sicuramente ci è stata di aiuto per favorire il
drenaggio.
La cliente ha trovato molto gradevole il calore di accompagnamento
ai massaggi che emette il sistema massaggiante nella zona lombare,
perché non è eccessivo e quindi adatto a tutte le tipologie da
trattare.
Utilizzato con costanza, sicuramente porterà a dei buoni risultati,
impiegato come abbiamo fatto Noi.
Lasciandolo in funzione nel tempo di posa, viene usato
contemporaneamente ai trattamenti, dando un risultato secondo Noi
positivo per diversi motivi:
1. la cliente non viene abbandonata a se stessa nel tempo di posa,
ma allo stesso tempo
2. può beneficare in contemporanea di una duplice azione di
attacco sulla sua problematica, sia con gli effetti del massaggio
e del programma selezionato, sia con gli effetti dei trattamenti.
Tutto questo ci ha permesso di ottimizzare i risultati estetici raggiunti
sulla nostra cliente.
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L’intero progetto è stato svolto nell’arco di tempo di tre mesi, presso la
Scuola professionale C.E.ES.A.
Le alunne che hanno eseguito tale progetto, sono le Allieve del corso
di Estetica N/SP 900 ore, Civitanova Marche, Scheda N° 131588
Le tre ricerche del progetto sono:
1.

RELAZIONE DEL TRATTAMENTO
DEL SOVRAPPESO CON UTILIZZO DEL
SISTEMA MASSAGGIANTE HS ITALIA

2.

PERCORSO RISTAGNO LINFATICO CON
DETOSSINAZIONE E ANTISTRESS

3.

PERCORSO CELLULITE DURA/COMPATTA
CON L’UTILIZZO DEL SISTEMA MASSAGGIANTE HEALTH SYSTEM

Il tutto è stato svolto sotto la supervisione delle Docenti:
Simonetta Leonardi
Anna Testarmata

Marzo 2012
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La HS Italia, ringrazia per questa collaborazione, tutto lo staff e le alunne della scuola
Ceesa di Travaglini Marica e Leonardi Simonetta, che hanno partecipato allo
svolgimento di questo progetto.
In particolar modo un grazie alla Docente Testarmata Anna che ha coordinato i lavori.
Ma il ringraziamento più speciale va alla Direttrice didattica Leonardi Simonetta, grazie
alla quale è stato possibile tutto ciò.

HS Italia
Dott. Luca Maurizi
Monte Urano: Marzo 2012
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