
Da quest’anno, siamo partiti con questo nuovo progetto indirizzato 

a tutti i professionisti e operatori del settore estetico, che sono 
pronti a ricevere un’istruzione di grado superiore che li permetta di 
arrivare e addentrarsi in campi finora a loro preclusi per mancanza 
di conoscenza. Il nostro desiderio è quello di porre l’estetista di 
pari passo con l’evoluzione del suo lavoro organizzandola e 
integrandola come anello di congiunzione tra le figure mediche, il 
nutrizionista e il paziente.   

A questo scopo saranno seguite da uno staff di professionisti 
laureati in medicina, biologia nutrizionale, e cosmetologia 
conosciuti a livello nazionale e internazionale.  

Cosa Facciamo? 
ORGANIZZIAMO CORSI DI PERFEZIONAMENTO RIVOLTI AD ESTETISTE E 
OPERATORI DEL BENESSERE IN POSSESSO DI UNA QUALIFICA. I NOSTRI CORSI 
OFFRIRANNO NUOVE NOZIONI PRATICHE PER MIGLIORARE LA FORMAZIONE, 
PERMETTERANNO D’IMPARARE A LAVORARE NELLA PREVENZIONE DEI DISAGI 
PSICOFISICI DEI CLIENTI, GESTENDO CON COMPETENZA E ABILITÀ LA SALUTE 
E IL BENESSERE DELLA PERSONA.  

Nasce Phytoestetica

Ramo aziendale dedicato alla 
formazione e divulgazione del 
migliore approccio in campo 

estetico.
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!  

la macchina non può sostituire la professionalità 
dell’estetista. 
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LA FORMAZIONE PROPOSTA DA PHYTOITALIA COSTITUISCE UNA 
SIGNIFICATIVA OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE PER TUTTI QUEGLI OPERATO- RI 
DEL SETTORE CHE INTENDONO GESTIRE CON COMPETENZA IL PROPRIO 
LAVORO.  

Alla fine di questo percorso di formazione 
specialistica il professionista del benessere:  

• Imparerà a proporre e realizzare con abilità e padronanza i trattamenti migliori,  

• Avrà le conoscenze per lavorare in prevenzione su una problematica che preclude  
uno stato di salute,  

• Saprà dimostrare una profonda conoscenza della vera Dermocosmesi Naturale  

• Potrà comunicare in modo efficace con il cliente,  

• Si integrerà e potrà interagire con le altre figure specialistiche del settore (medici, 
chirurghi, fisioterapisti, nutrizionisti, ecc...)  

• Potrà gestire con efficacia e innovazione la propria attività professionale.  

Per saperne di più contattate Phytoitalia allo 02/97292427 

 

Quindi, il nostro percorso di 
formazione è basato sulla 

fisiologia umana, che prende 
in considerazione la 

Detossificazione degli organi 
emuntori  


