
Se invece  

ti piacerebbe imparare  
a farlo, allora 

puoi girare pagina. 
 

Reed Krakoff Atlantique Python Tote 
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€ 5.600 

Borsa artigianale in pitone, Napoli 

€ 5 

a proposito: 

Se sai scegliere  
fra queste due borse 

butta questo 

pieghevole. 

 

Il calendario è articolato su un anno e prevede 500 ore di 

formazione e 200 ore di stage in aziende significative. 

 

La sede del corso è in via Uberti 44 a Varese, presso la 

Fondazione Enaip Lombardia.  

Sono previste uscite didattiche e visite guidate. 

I periodi di stage si svolgeranno secondo i calendari e gli 

orari che verranno concordati con le imprese. 

 

La quota di iscrizione al corso è di € 3.000, che è 

possibile versare in più rate. 

 

Per informazioni contatta il numero 0332 802811 dal 

lunedì al sabato in orario d’ufficio o scrivi a: 

varese@enaip.lombardia.it 

 

Presentazione del corso: 10 settembre 2014 ore 17  



Corso professionale per 

Consulente d’immagine Il programma prevede queste aree di formazione: 

Inglese, Comunicazione, Marketing, Geografia 

commerciale, Storia della moda, Psicologia del colore, 

Consulenza d’immagine, Portamento, Galateo, Trucco e 

acconciatura, Tecniche di camouflage. 

 

I docenti sono specialisti del settore. 

 

Le opportunità professionali sono molto varie: il 

consulente d’immagine è richiesto nel settore delle 

risorse umane, in aziende di moda, showroom, 

boutique, negozi e centri commerciali, hotel, saloni di 

acconciatura e centri benessere. 

 

 

 

Destinato a chi non si 
accontenta e vuole di più. 

Il corso è rivolto a quanti intendono imparare una nuova 

professione per poter offrire un nuovo servizio in un 

settore in forte espansione nel mondo della moda e 

della bellezza. 

 

La figura del consulente d’immagine è sempre più 

richiesta da personaggi dello spettacolo, politici e da 

tutti coloro che per motivi professionali o personali 

desiderano costruirsi un’immagine di successo. 

 

Il consulente d’immagine si avvale di tecniche precise 

dedicate al miglioramento dell’aspetto fisico e del 

comportamento attraverso l’utilizzo dei colori, 

l’abbigliamento, gli accessori, il portamento, la 

comunicazione, il bon ton, l’uso dell’etichetta in campo 

professionale e internazionale, la cura e 

l’organizzazione di eventi.  


