SPA&BEAUTY MANAGER
INTERNATIONAL EXECUTIVE MASTER
Il percorso formativo più accreditato a livello internazionale,
con l'attestato rilasciato dalla World Spa Organization,
rappresentata in più di 40 stati nel mondo.
Il più importante programma di specializzazione Spa&Beauty,
sviluppato in collaborazione con le migliori catene Hotel&Spa.
Il requisito essenziale per fare carriera nel settore del
wellness mondiale.

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO

600 ORE DI FORMAZIONE

180 ORE DI PROJECT WORK
OLTRE 2.900 SLIDES DI LEZIONE

Il percorso ha una durata totale di
600 ore di formazione a distanza (FAD)
tra dispense testuali,
lezioni on-line, project work e tutoring.
La formazione include
lezioni interattive, workshop, slide e
dispense tecniche per autoapprendimento.
Al termine del persorso, previo superamento
dell'esame, verrà rilasciato l'International
Executive Master dalla World Spa Organization.

OLTRE 2.100 PAGINE DI DISPENSE
OLTRE 90 ORE DI VIDEO-LEZIONI
18 MASTERCLASS VIDEO
18 LIVE STREAMING EXPERIENCES
60 ORE PREPARAZIONE ALL'ESAME
WORKSHOP E ATTIVITÀ INTERATTIVE
INTERNATIONAL EXECUTIVE MASTER
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STRUTTURA DEL PERCORSO

Il corso è strutturato in 4 moduli di formazione:
Modulo Gestione e Standard di Qualità
Modulo Marketing e Comunicazione
Modulo Business, Eventi e Rituali
Redazione del Business Plan e preparazione all'esame

N.B. L'esame consiste in un test a risposta multipla e nella presentazione e discussione di un Business Plan.
Possono accedere all’esame per l'International Executive Master soltanto gli studenti che hanno maturato
un'adeguata esperienza nel settore e che hanno frequentato e superato con successo i 3 moduli abilitanti dei corsi
per Spa&Beauty Manager della SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE: Modulo Gestione e Standard di Qualità, Modulo
Marketing e Comunicazione e Modulo Business, Eventi e Rituali.
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SEGUENDO QUESTO PERCORSO POTRAI...
Ottenere l'Executive Master più ambito, rappresentato in oltre 40 stati nel mondo
Acquisire un requisito essenziale per fare carriera nel settore del wellness mondiale
Acquisire le competenze richieste dagli standard internazionali
Conoscere il segreto del successo delle più importanti strutture nel mondo
Diventare un professionista leader in ambito internazionale
Trovare lavoro come Spa Manager, Beauty Manager, Spa Consultant, Spa Director
Acquisire una conoscenza approfondita dello Spa Business e della Spa Industry
Entrare in contatto con il più importante network internazionale del settore
Andare a lavorare all'estero e diventare protagonista nel mercato
Far conoscere il tuo profilo professionale alle migliori strutture ed entrare nei principali
portali di recruitment
Arricchire il tuo Curriculum con un titolo professionale unico nel suo genere
Entrare in contatto con le più importanti catene internazionali Hotel&Spa
Acquisire tutti gli strumenti necessari per far crescere il business della tua attività
Imparare a gestire con competenza gli aspetti economici e manageriali legati alla
direzione di Spa e Centri Benessere secondo i più elevati standard internazionali
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... INOLTRE POTRAI
Ricoprire ruoli di assoluto rilievo nel management e nella direzione di strutture
Beauty&Wellness
Acquisire i migliori strumenti di analisi strategica per formulare strategie di sviluppo e
ottimizzare le sinergie tra le diverse aree di Spa e Hotel
Sviluppare competenze e attitudini di comportamento organizzativo (leadership,
comunicazione, mediazione, negoziazione...)
Acquisire una panoramica completa sugli aspetti economico-finanziari delle strutture
wellness (business plan, budget, controllo di gestione, valutazione degli investimenti,
bilancio...)
Partecipare alle selezioni SPA ACADEMY LIFEXCELLENCE e diventare uno dei migliori
professionisti dello Spa Business internazionale
Sfruttare in modo strategico i profumi, la musica, i colori per rendere efficace e
seducente l’atmosfera della Spa
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MODULO

GESTIONE E STANDARD DI QUALITÀ

OBIETTIVI DEL CORSO
Formare figure professionali in grado di operare nelle Spa e nei Beauty Center e gestirli con
competenza.
Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche operative e
individuare gli elementi su cui puntare per raggiungere il successo, in particolare:
Gestire e coordinare i servizi del comparto bellezza e benessere, pianificando un'offerta di
prodotti e servizi in linea con le richieste del mercato e il target di riferimento;
Supportare, sovraintendere e organizzare le attività della struttura, nei modi e in base agli
standard definiti dalla policy aziendale;
Conoscere l’aspetto progettuale e i dettagli tecnici, funzionali e organizzativi della struttura
al fine di valutarne l’andamento e la potenzialità per implementare gli obiettivi di fatturato;
Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività di marketing, promozione e gestione delle
risorse umane;
Applicare tecniche di project management, controllo di gestione, budget e controllo qualità;
Utilizzare strumenti per la realizzazione del business plan e per le analisi “costo-beneficio”.
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PROGRAMMA IN PILLOLE
MODULO GESTIONE E STANDARD DI QUALITÀ

L'INDUSTRIA SPA&BEAUTY: ORGANIZZAZIONE, ARCHITETTURA E SERVIZI
GESTIONE OPERATIVA DELLA SPA O DEL CENTRO BENESSERE
STANDARD DI QUALITÀ
FONDAMENTI DI DERMOSCOSMETOLOGIA E AROMATERAPIA
GESTIONE RISORSE UMANE
RECRUITING
PIANIFICAZIONE AZIENDALE
CONTROLLO DI GESTIONE
PUBLIC SPEAKING
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MODULO

MARKETING E COMUNICAZIONE

OBIETTIVI DEL CORSO
Formare figure professionali in grado di gestire e coordinare il reparto Marketing oltre che
svolgere attività di consulente esterno/interno che supporti e collabori con Spa, centri estetici,
centri benessere e aziende, attraverso la realizzazione di progetti di marketing e sviluppo.
Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche operative e
individuare gli elementi su cui puntare per raggiungere il successo, in particolare:
Analizzare e pianificare le attività di marketing a supporto della diffusione del brand;
Gestire e coordinare l’analisi del mercato e della concorrenza per valutare il posizionamento
della struttura/azienda;
Conoscere le linee guida per la creazione di una scheda di checkup;
Impostare il visual merchandising;
Sovraintendere e organizzare lo studio e la progettazione degli interni e dell’arredo;
Conoscere il marketing del lusso e gestire l’eccellenza;
Utilizzare strumenti di analisi dei bisogni per pianificare trattamenti benessere
personalizzati;
Conoscere e applicare tecniche di public speaking e stress management.
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PROGRAMMA IN PILLOLE

MODULO MARKETING E COMUNICAZIONE

SPA&BEAUTY MARKETING
VENDITA E VISUAL MERCHANDISING
CHECKUP E ANALISI DEI CENTRI BENESSERE
SVILUPPO STRATEGICO E BENCHMARKING
MANAGEMENT OPERATIVO
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
BUSINESS PLAN
COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI
TREND DI MERCATO NEL WELLNESS
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE STRATEGICA
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MODULO

BUSINESS, EVENTI E RITUALI

OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche operative e
individuare gli elementi su cui puntare per raggiungere il successo, in particolare:
Sviluppare nuove competenze in operatori estetici, Spa manager, operatori del benessere e
gestori di Spa che si facciano fautori di un approccio innovativo al mondo del wellness per il
loro successo e quello delle strutture nelle quali lavoreranno;
Formare una figura professionale che sia in grado di valorizzare i percorsi benessere come
strumento di guadagno per le Spa e non come mero servizio e centro di costo;
Formare professionisti in grado di organizzare e gestire eventi all'interno di centri benessere
e capaci di concepire la Spa come location di eventi esclusivi in grado di generare nuovo
fatturato e nuovi clienti;
Insegnare a operatori estetici e del benessere a lavorare di più e meglio in cabina creando
nuove sinergie tra Spa, saune, cabine massaggio e trattamenti.
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PROGRAMMA IN PILLOLE

MODULO BUSINESS, EVENTI E RITUALI

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NEL MONDO DEL WELLNESS
I RITUALI NELLE SPA E NEI CENTRI BENESSERE
ALLESTIMENTO SPAZI E CABINE: TECNICHE DI ACCOGLIENZA
LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI: SEGRETI PER VENDERE MEGLIO
SPA, TERMALISMO E IDROLOGIA
I 4 PILASTRI DEL BENESSERE
LA GESTIONE EFFICIENTE DEL BUSINESS
IL TOTAL QUALITY MANAGEMENT
L'ACTIVITY BASED MANAGEMENT
LA REGIA SENSORIALE: LA SCIENZA DELLE EMOZIONI
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LIFEXCELLENCE SRL
INFO@LIFEXCELLENCE.IT
WWW.LIFEXCELLENCE.IT

