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La HINTIME ACADEMY ha sviluppato corsi accademici altamente specializzati che 

affrontano i diversi aspetti dell’estetica professionale, progettati in modo da conferire 

tutte le conoscenze e le tecniche necessarie per accrescere le proprie potenzialità e 

aumentare il proprio business.

L’area manageriale, fiore all’occhiello della HINTIME ACADEMY si pone l’obiettivo di 

garantire e consolidare i risultati giornalieri, settimanali e mensili con un marketing 

operativo basato su protocolli certificati di apprendimento e di nozioni utili ad 

ottimizzare la gestione della propria attività.

Parte fondamentale del modello didattico della HINTIME ACADEMY è la formazione 

tecnico-pratica in unione alla formazione scientifica, grazie alla collaborazione di 

esperti specializzati, la HINTIME ACADEMY insegna tutti gli aspetti scientifici che 

stanno alla base delle varie tecniche pratiche, valorizzando la professionalità della 

PERSONAL TRAINER.

IL PERCORSO FORMATIVO DELLA HINTIME ACADEMY TRASFORMA LA FORMAZIONE 
IN SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO I SUOI CORSI ALTAMENTE 
SPECIALIZZANTI.

La connotazione principale dei Corsi di alta formazione è la qualità e specificità 

dei contenuti che vengono forniti sia a professioniste già diplomate che vogliono 

“specializzarsi”, sia a chi già lavora e sente la necessità di aumentare le proprie 

competenze/conoscenze per progredire nella propria carriera.

Il percorso formativo della HINTIME ACADEMY diviene un must per chi vuole 
entrare già formato e già pronto nel mondo del lavoro.

Eccellenza Formativa
Per l’estetica professionale
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1o Livello
SUPERVISOR MANAGER
La gestione alla base del fatturato

STRATEGIE AZIENDALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL FATTURATO

L’AREA GESTIONALE - P.A.C.O. MANAGEMENT

LA GESTIONE DEL DESK

L’ORIENTAMENTO DEL CLIENTE

1

2

3

4

LE TEMATICHE

Il programma si pone l’obiettivo di 
specificare come una SUPERVISOR 
MANAGER di un moderno centro 
polispecialistico debba operare al fine 
di raggiungere gli obiettivi e i fatturati 
aziendali.
L’indispensabile ruolo della SUPERVISOR 
MANAGER prevede una serie di 
operatività, lo sviluppo e la gestione 
imprenditoriale dell’intera attività, il 
coordinamento dell’intero staff e suo 
orientamento per il raggiungimento 
degli obiettivi di budget giornalieri, 
settimanali e mensili. L’obiettivo del 
corso in SUPERVISOR MANAGER 

all’interno della HINTIME ACADEMY 
è quello di garantire l’evoluzione del 
proprio ruolo acquisendo reali capacità 
di gestione, comunicazione e marketing 
fondamentali per incrementare i fatturati 
dell’istituto.
La sua operatività sarà molteplice: 
gestire la clientela effettiva dell’istituto 
orientandola verso tutte le aree del centro 
polispecialistico, coordinare l’attività della 
promoter creando eventi, cobranding, 
manifestazioni, distribuzioni di inviti ai 
trattamenti Eclat atti al reclutamento di 
nuova clientela.
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AREA GESTIONE, MARKETING 
E COMUNICAZIONE
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IL PROGRAMMA

STRATEGIE AZIENDALI

1° giornata

• BUSINESS PLAN & BREAK EVEN

• L’IMPORTANZA DELLA VISION E MISSION AZIENDALI, CENTRO   POLISPECIALISTICO, 

LA STAGIONALITÀ E IL PIANO EDUCATIVO

• I CINQUE CARDINI DELLA OPERATIVITÀ DELLA PERSONAL BEAUTY TRAINER

• I TRATTAMENTI ECLAT

• VIP CARD PER LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

• LA GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK

Per il raggiungimento del fatturato

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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Il percorso formativo in Marketing 

Management è un programma che 

mira a sviluppare le conoscenze e le 

competenze che un futuro manager che 

lavora nel marketing dovrebbe avere. 

Questo risultato è ottenuto attraverso 

una combinazione di attività che mirano 

a costruire una base teorica e pratica per 

la SUPERVISOR MANAGER, ponendo 

attenzione sulle strategie marketing 

con l’obiettivo di educare e orientare il 

consumatore ai servizi offerti dal centro 

polispecialistico, come i trattamenti 

eclat per l’area viso, corpo ed epilazione.

1o Livello
SUPERVISOR MANAGER
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IL PROGRAMMA

P.A.C.O. MANAGEMENT

2° giornata

• L’IMPORTANZA DELLA VISION E MISSION AZIENDALI

• PIANIFICAZIONE: COME STABILIRE GLI OBIETTIVI

• AZIONE: COME RENDERLA EFFICACE E NECESSARIA PER RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI

• CONTROLLO DEI RISULTATI E LORO OTTIMIZZAZIONE PER RAGGIUNGERE IL BUDGET 

PREVISTO

• OTTIMIZZAZIONE DELLE AZIONI E DELLE PERFORMANCE

• CLASSIFICAZIONE CLIENTI A, B, C, D

• FOGLIO OBIETTIVI

• FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

Il fatturato dell’istituto

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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La gestione è alla base di un’attività 

imprenditoriale, dove per gestione 

si intendono molteplici iniziative, da 

quelle amministrative-contabili, alla 

gestione del personale dipendente, 

la gestione dei clienti attivi e di quelli 

nuovi, la gestione dei servizi (visti come 

trattamenti) ed infine la gestione dei 

riordini di magazzino. Al di sopra di 

tutte queste attività si pone la gestione 

del fatturato. HINTIME ACADEMY 

ha definito un progetto gestionale 

innovativo che si identifica nel progetto 

P.A.C.O. MANAGEMENT. P.A.C.O. lavora 

in modo trasversale su tutte le aree 

della gestione ponendo forte attenzione 

sulle caratteristiche della professionista 

fornendole un metodo di lavoro 

efficace nei risultati e sicuro nella tutela 

dell’attività stessa.

1o Livello
SUPERVISOR MANAGER
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IL PROGRAMMA

LA GESTIONE DEL DESK

3° giornata

• L’ACCOGLIENZA

• IL TOUR

• IL TELEFONO

• I MATERIALI

• L’AGENDA PIENA

• LA GESTIONE DEL GRUPPO

• LA FORMAZIONE ESTERNA E INTERNA

• I BRIEFING: QUALI E QUANTI

Il motore dell’istituto

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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Il Desk è il punto nevralgico del Centro 

in quanto gestisce le clienti in entrata e 

in uscita.

La sua corretta gestione è fondamentale 

per poter permettere all’attività 

di realizzare gli obiettivi sia sociali 

(quali accoglienza, orientamento) sia 

economici, nella distribuzione dei ruoli 

e dei compiti della PERSONAL BEAUTY 

TRAINER. La gestione del cliente in arrivo, 

l’organizzazione degli appuntamenti, 

l’orientamento dei clienti attivi verso 

nuovi servizi, il controllo dei tempi di 

lavoro, la gestione delle telefonate in 

entrata ed in uscita sono solo alcuni dei 

suoi compiti organizzativi ed operativi 

del desk.

1o Livello
SUPERVISOR MANAGER
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IL PROGRAMMA

L’ORIENTAMENTO 
DEL CLIENTE

4° giornata

• BUSINESS PLAN & BREAK EVEN

• L’IMPORTANZA DELLA VISION E MISSION AZIENDALI, CENTRO   POLISPECIALISTICO, 

LA STAGIONALITÀ E IL PIANO EDUCATIVO

• I CINQUE CARDINI DELLA OPERATIVITÀ DELLA PERSONAL BEAUTY TRAINER

• I TRATTAMENTI ECLAT 

• VIP CARD PER LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

• LA GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK

Come orientare il cliente in tutte le aree del centro polispecialistico (cross selling)

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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La SUPERVISOR MANAGER e di 

conseguenza la PERSONAL BEAUTY 

TRAINER devono essere perfettamente 

in grado di orientare i clienti in tutte 

le aree del centro polispecialistico, 

affinchè venga sviluppato l’obiettivo 

di orientamento ed educazione del 

cliente, ai fini di una fidelizzazione 

completa dello stesso. Saper orientare 

il cliente permetterà di valorizzare gli 

investimenti effettuati in ogni area 

del Centro Polispecialistico. HINTIME 

ACADEMY organizza un’intera giornata 

di formazione dedicata a come orientare 

i clienti,  attraverso l’utilizzo di processi 

di comunicazione e dei personal 

file inerenti ad ogni area. Verranno 

analizzate nel dettaglio tutte le domande 

da sottoporre al cliente, capendone 

l’obiettivo e gestendo le obiezioni.

1o Livello
SUPERVISOR MANAGER
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1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER

L’INDAGINE DEGLI INESTESTISMI VISO

I PRODOTTI E I PRINCIPI ATTIVI VISO 

L’ECLAT DI WELCOME PER L’AREA VISO 

L’IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTI-AGE 

I TRATTAMENTI GOLD

1

2

3

4

5

LE TEMATICHE

Il progetto formativo nasce con l’obiettivo 
di evolvere la figura dell’estetista a 
PERSONAL SKIN TRAINER sulla base 
di quelle che sono le colonne cardine 
dell’etica di lavoro concretizzate nella 
VISION e la MISSION. 
La nostra VISION: migliorare la qualità di 
vita delle persone.
La nostra MISSION: educare il cliente alla 
cura di se stesso.
Ecco quindi come la figura della 
PERSONAL SKIN TRAINER diverrà il punto 
di riferimento di ogni cliente affinchè 

questi  possa prendersi cura del proprio 
organo pelle tutto l’anno sulla base 
del proprio GENOTIPO, CRONOTIPO, 
FOTOTIPO in base all’alternarsi delle 
stagioni, sotto la guida esperta della 
propria PERSONAL SKIN TRAINER. 
Per fare questo il progetto formativo  
HINTIME ACADEMY per l’area viso si fonda 
su un percorso di formativo strutturato 
su 5 giornate totali per ogni ciclo di 
formazione che permetterà quindi di 
acquisire il metodo raggiungendo gli 
obiettivi etici e di fatturato.
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AREA VISO
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IL PROGRAMMA

L’INDAGINE DEGLI 
INESTETISMI VISO

1° giornata

• PELLE DISIDRATATA

• PELLE SENSIBILE

• PELLE IMPURA

• PELLE MATURA

• PELLE CON MACCHIE

• PELLE ASFITTICA

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore
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Per la prima giornata dedicata 

all’area viso HINTIME ACADEMY ha 

voluto approfondire un argomento 

fondamentale per il lavoro di ogni 

personal skin trainer: l’indagine degli 

inestetismi.

Una buona conoscenza degli 

inestetismi è fondamentale per poter 

educare la cliente alla cura di sé: saper 

spiegare infatti il tipo di inestetismo 

che colpisce ogni cliente, la sua causa 

e la sua degenerazione, permetterà, di 

conseguenza, di scegliere il percorso 

di trattamenti più efficace in cabina 

associata alla relativa autocura 

domiciliare. In questa giornata si 

analizzeranno tutte le tipologie 

genetiche: il riconoscimento visivo, 

tattile e con tecnologia; la causa e 

l’evoluzione.

1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER
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IL PROGRAMMA

I PRODOTTI E 
I PRINCIPI ATTIVI VISO

2° giornata

• I PRINCIPI ATTIVI DELLE LINEE VISO

• LA FUNZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE GENETICHE

• I SISTEMI DI VEICOLAZIONE

• LE FORMULE SICURE-GREEN EVOLUTION

• LE FORMULE SICURE- DERMATOLOGICAMENTE TESTATE

• LA NEUROCOSMESI

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore

La seconda giornata dei corsi viso di 1° 

livello è dedicata ad un approfondimento 

sui prodotti viso per la cabina e per 

l’autocura domiciliare.

Nell’ottica di garantire un risultato sicuro 

e soddisfacente è fondamentale la 

conoscenza approfondita del metodo di 

sinergia tra l’organo pelle e tutto il mondo 

skin care. Saper selezionare i principi 

attivi specifici in base alla profilazione e 

alle esigenze del cliente permetterà di 

assicurare un effetto esauriente capace 

di contrastare il fisiologico processo di 

crono e foto- invecchiamento.

1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER
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IL PROGRAMMA

L’ORIENTAMENTO ALL’AREA 
VISO: L’ECLAT DI WELCOME 

3° giornata

• FOCUS SUL TOUR DELL’ISTITUTO

• FOCUS SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA WELCOME VISO

• FOCUS SULL’INDAGINE CON LO SKIN TEST

• FOCUS SUL BOOK DI IGIENE ESTETICA

• SIMULAZIONE PRATICA DELL’ECLAT WELCOME VISO

• LA PROPOSTA COMMERCIALE: L’IGIENE ESTETICA PRE-PAGATA

Esperta Personal Skin Trainer
Relatore

Un’intera giornata dedicata allo 

strumento di recruitment per 

l’ampliamento dell’area viso: l’eclat 

welcome. 

Non un semplice trattamento di 

benvenuto ma un vero e proprio 

“rituale di seduzione” grazie al quale 

la PERSONAL SKIN TRAINER avrà la 

possibilità di far conoscere se stessa e il 

proprio metodo di lavoro ai fini di iniziare 

quel percorso di fidelizzazione che la 

porterà ad essere il punto di riferimento 

per la cura dell’organo pelle di ogni 

cliente. Partendo dall’accoglienza la 

PERSONAL SKIN TRAINER condurrà 

passo dopo passo l’utente in questo 

percorso di seduzione arrivando alla 

totale conoscenza delle sue necessità, 

soddisfacendo desideri espressi e 

inespressi.

1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER
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IL PROGRAMMA

L’IGIENE ESTETICA 
TRIVALENTE ANTI-AGE

4° giornata

• L’AZIONE SULL’ORGANO PELLE CON L’IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTI-AGE

• RICOSTRUIRE E SOSTENERE IL FILM IDROLIPIDICO

• RISTABILIRE E MANTENERE IL GIUSTO GRADO DI ACIDITA’ CUTANEA STABILIZZANDO 

IL PH A VALORI FISIOLOGICI

• RIPRISTINARE E RIEQUILIBRARE UN CORRETTO GRADO DI ESFOLIAZIONE CUTANEA

• APPORTO DI FUNZIONALI PREZIOSI IN BASE ALLE ESIGENZE DELL’ORGANO PELLE

• PROVA PRATICA DEL PROTOCOLLO DI IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTI-AGE

• LA TECNOLOGIA DELL’IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTI-AGE: LO SKIN 

PERFECTION E L’INTERVENTO SU EPIDERMIDE, DERMA E FASCI MUSCOLARI

• LA PROPOSTA COMMERCIALE: PROGETTO FACE TIME-IGIENE ESTETICA TRIVALENTE 

ANTI-AGE

Esperta Personal Skin Trainer
Relatore

L’obiettivo etico di una PERSONAL SKIN 

TRAINER è quello di mettere in sicurezza 

l’organo pelle. Proprio in quest’ottica 

quindi è fondamentale avere una 

conoscenza approfondita inerente 

all’anatomia e alla fisiologia del tessuto 

cutaneo associata a quelle alterazioni 

causate da una mancanza di igiene 

estetica.

Una giornata interamente dedicata 

alla conoscenza dell’anatomia e della 

fisiologia applicate all’igiene estetica 

trivalente anti-age, l’evoluzione della 

pulizia del viso.

1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER
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IL PROGRAMMA

I TRATTAMENTI GOLD PER 
L’AREA VISO

5° giornata

• NEW SKIN - VELO DI COLLAGENE

• LIFT UP - PELLE DI SETA

• CELLULAR BIOMATRIX

Il trattamento in cabina non deve 

essere concepito come una semplice 

sequenza di manualità, bensì come la 

sinergia di tutte le competenze che 

necessariamente devono essere parte 

integrante dell’essere di una PERSONAL 

SKIN TRAINER: dal portamento, al 

linguaggio fino alle competenze 

tecnico- scientifiche.

In questa giornata HINTIME ACADEMY 

svela l’arte del trattamento attraverso 

protocolli preziosi: I TRATTAMENTI GOLD. 

Trattamenti studiati appositamente 

per donare un effetto immediato e 

un’azione intensiva grazie a protocolli 

detossinanti, anti-age e liftanti. Veri e 

propri trattamenti d’urto brevettati e 

certificati da test clinici di laboratorio a 

garanzia dell’efficacia e del risultato.

1o Livello
PERSONAL SKIN TRAINER

Esperta Personal Skin Trainer
Relatore

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA:FORMAZIONE TEORICO-PRATICA:
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1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER

L’INDAGINE DEGLI INESTESTISMI CORPO 

I PRODOTTI E I PRINCIPI ATTIVI CORPO 

L’ECLAT DI WELCOME PER L’AREA CORPO 

I TRATTAMENTI CORPO

IL TIME BODY PROJECT 

1

2

3

4

5

LE TEMATICHE

Il progetto formativo nasce con l’obiettivo 
di evolvere la figura dell’estetista a 
PERSONAL BODY TRAINER sulla base 
di quelle che sono le colonne cardine 
dell’etica di lavoro concretizzate nella 
VISION e la MISSION. 
La nostra VISION: migliorare la qualità di 
vita delle persone.
La nostra MISSION: educare il cliente alla 
cura di se stesso.
Ecco quindi come la figura della 
PERSONAL BODY TRAINER diverrà il 
punto di riferimento di ogni cliente 

affinchè questi possa prendersi cura del 
proprio corpo tutto l’anno sulla base di 
una visione olistica e sinergica per un 
benessere a 360°.
Per fare questo il progetto formativo 
HINTIME ACADEMY per l’area corpo si 
fonda su un percorso di formazione base 
strutturato su 5 giornate totali per ogni 
ciclo di formazione che permetterà quindi 
di ac-quisire il metodo raggiungendo gli 
obiettivi etici e di fatturato.
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L’INDAGINE DEGLI 
INESTETISMI CORPO

1° giornata

• LE CELLULITI

• L’ADIPE

• L’ATONIA

Dott.ssa Chiara Gargantini
(Esperta in Biologia)

Relatore
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Per la prima giornata dedicata 

all’area corpo HINTIME ACADEMY ha 

voluto approfondire un argomento 

fondamentale per il lavoro di ogni 

personal body trainer: l’indagine degli 

inestetismi.

Una buona conoscenza degli 

inestetismi è fondamentale per poter 

educare la cliente alla cura di sé: saper 

spiegare infatti il tipo di inestetismo 

che colpisce ogni cliente, la sua causa 

e la sua degenerazione, permetterà, di 

conseguenza, di scegliere il percorso 

di trattamenti più efficace in cabina 

associata alla relativa autocura 

domiciliare.

In questa giornata si analizzeranno 

tutti gli inestetismi del corpo: il 

riconoscimento visivo, tattile e con 

tecnologia; la causa e l’evoluzione.

1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER
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I PRODOTTI E I PRINCIPI 
ATTIVI CORPO

2° giornata

• I PRINCIPI ATTIVI DELLE LINEE CORPO

• LA FUNZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI PER I DIVERSI INESTETISMI CORPO

• LE FORMULE SICURE-GREEN EVOLUTION

• LE FORMULE SICURE- DERMATOLOGICAMENTE TESTATE

• LA NEUROCOSMESI

• LO SPIRITO MULTIFUNZIONALE E LE LINEE CORPO

Dott.ssa Chiara Gargantini
(Esperta in Biologia)

Relatore
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La seconda giornata dei corsi corpo di 1° 

livello è dedicata ad un approfondimento 

sui prodotti corpo per la cabina e per 

l’autocura domiciliare.

Nell’ottica di garantire un risultato sicuro 

e soddisfacente è fondamentale la 

conoscenza approfondita del metodo di 

sinergia tra l’or gano pelle e tutto il mondo 

skin care. Saper selezionare i principi 

attivi specifici in base alla profilazione e 

alle esigenze del cliente permetterà di 

assicurare un effetto esauriente capace 

di contrastare il fisiologico processo di 

degenerazione degli inestetismi e di 

crono-invecchiamento.

1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER

IL PROGRAMMA
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L’ORIENTAMENTO 
ALL’AREA CORPO: L’ECLAT 
DI WELCOME CORPO 

3° giornata

• FOCUS SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA WELCOME CORPO

• FOCUS SULL’INDAGINE CON LE LASTRE TERMOGRAFICHE

• FOCUS SUL BOOK DELLE CELLULITI

• SIMULAZIONE PRATICA DELL’ECLAT WELCOME CORPO

• LA PROPOSTA COMMERCIALE

Esperta Personal Body Trainer
Relatore

37
HINTIME ACADEMY

Un’intera giornata dedicata allo 

strumento di recruitment per 

l’ampliamento dell’area corpo: l’eclat 

welcome corpo. 

Non un semplice trattamento di 

benvenuto ma un vero e proprio 

“rituale di seduzione” grazie al quale 

la PERSONAL BODY TRAINER avrà la 

possibilità di far conoscere se stessa 

e il proprio metodo di lavoro ai fini di 

iniziare quel percorso di fidelizzazione 

che la porterà ad essere il punto di 

riferimento per la cura dell’organo pelle 

di ogni cliente. 

Partendo dall’accoglienza la PERSONAL 

BODY TRAINER condurrà passo dopo 

passo l’utente in questo percorso 

di seduzione arrivando alla totale 

conoscenza delle sue necessità, 

soddisfacendo desideri espressi e 

inespressi.

1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER
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I TRATTAMENTI 
DELL’AREA CORPO 

4° giornata

• I TRATTAMENTI CORPO: I PROTOCOLLI PER GLI INESTETISMI

• PROVA PRATICA

• IL PROTOCOLLO DETOX SLIM CON BENDAGGI

• PROVA PRATICA

Esperta Personal Body Trainer
Relatore
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La PERSONAL BODY TRAINER è una 

figura professionale che lavora mediante 

un metodo preciso e certificato, 

per garantire un percorso etico e 

personalizzato nel rispetto dei fisiologici 

ritmi del corpo e delle sue alterazioni 

fisiologiche. 

Spiccano tra i trattamenti i nuovi 

protocolli Detox Slim del progetto 

Equilinea per un sorprendente effetto 

d’urto immediato e duraturo nel tempo. 

Una giornata dedicata totalmente ai 

trattamenti in cabina, con l’obiettivo di 

dare alla PERSONAL BODY TRAINER le 

procedure della totalità del trattamento: 

dall’indagine dell’inestetismo, alla scelta 

della linea e del protocollo più idoneo in 

base all’esigenza individuale.

1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER

IL PROGRAMMA

...

listen



...

learn



I PROGETTI: TIME BODY 
PROJECT ED EQUILINEA 

5° giornata

• IL PROTOCOLLO BODY CHECK

• IL BODY ANALYZER: PROVA PRATICA

• LA CONTESTUALIZZAZIONE DELLA SCANSIONE CORPOREA

• IL TIME BODY PROJECT

• IL PROGETTO EQUILINEA

Dott.ssa Chiara Gargantini
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

L’orientamento al corpo si basa 

sull’analisi di tutte quelle tematiche 

che spesso rendono complesso il 

raggiungimento e il mantenimento dei 

risultati in quest’area.

Il body check rappresenta l’approccio 

più idoneo per sensibilizzare il cliente 

a 360° sull’importanza di prendersi 

cura del proprio corpo: esso è infatti il 

precursore del TIME BODY PROJECT; 

un percorso olistico e sinergico dove, 

sulla base dell’indagine visiva, tattile e 

tecnologica con il body analyzer, viene 

strutturato un percorso personalizzato. 

Alternativo al TIME BODY PROJECT, per 

soddisfare le esigenze di tutti i clienti, è

il PROGETTO EQUILINEA, un percorso 

dedicato a tutti coloro che necessitano 

di una “remise en forme” potendo però 

fare piccoli investimenti sia a livello 

economico che di tempo. 

HINTIME ACADEMY dedica questa 

giornata all’orientamento del cliente 

attraverso il body check al percorso più 

idoneo in base alle necessità di ognuno.

1o Livello
PERSONAL BODY TRAINER

IL PROGRAMMA

...

learn



21.22CALENDARIO 
ACCADEMICO



DESK

MARZO 2022FEBBRAIO 2022

MAGGIO 2022

1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

DESK

DESK

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Lunedì 06
GENNAIO 2022DICEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

P.A.C.O.

ORIENTAMENTO

P.A.C.O.

P.A.C.O.

STRATEGIE

STRATEGIE

Lunedì 08

Lunedì 21

Lunedì 18

Lunedì 28

Corsi Area Gestionale

OTTOBRE 2021

STRATEGIE

Lunedì 20

Lunedì 02

Lunedì 13

Lunedì 16

Lunedì 27
GIUGNO 2022

LEGENDA CORSI GESTIONE

Lunedì 17 Lunedì 31
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INDAGINE INESTETISMI VISO

FEBBRAIO 2022GENNAIO 2022

MARZO 2022 MAGGIO 2022

1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

WELCOME VISO

IETA

IETA

TRATTAMENTI 
GOLD

Lunedì 08
DICEMBRE 2021NOVEMBRE 2021

OTTOBRE 2021

PRODOTTI VISO

TRATTAMENTI GOLD

PRODOTTI
VISO

INDAGINE
INESTETISMI

VISO

WELCOME
VISO

PRODOTTI
VISO

IETA

WELCOME
VISO

TRATTAMENTI GOLD

Lunedì 25

Lunedì 13

Lunedì 14

Lunedì 23

Lunedì 07

Lunedì 02

Lunedì 28

Lunedì 30

Lunedì 27

Lunedì 17

Corsi Area Viso

SETTEMBRE 2021

INDAGINE INESTETISMI VISO

Lunedì 29

Lunedì 14

Lunedì 13 Lunedì 27
GIUGNO 2022

LEGENDA CORSI GESTIONE



PRODOTTI CORPO

TIME BODY PROJECT

FEBBRAIO 2022

MAGGIO 2022

GENNAIO 2022

GIUGNO 2022

MARZO 2022

1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

TIME BODY
PROJECT

INDAGINE
INESTETISMI 

CORPO

Lunedì 06
DICEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

WELCOME
CORPO

INDAGINE
INESTETISMI 

CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

PRODOTTI
CORPO

WELCOME
CORPO

PRODOTTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

WELCOME
CORPO

TIME BODY
PROJECT

TRATTAMENTI
CORPO

INDAGINE INESTETISMI CORPO

Lunedì 14

Lunedì 16

Lunedì 07

Lunedì 02

Lunedì 28

Lunedì 23

Lunedì 24

Lunedì 06

Corsi Area Corpo

OTTOBRE 2021

Lunedì 20

Lunedì 21

LEGENDA CORSI GESTIONE

Lunedì 08Lunedì 04 Lunedì 15Lunedì 18
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BE
PREPARED



Approfondimenti
I NOSTRI SEMINARI

VENDITA SEDUTTIVA

PROFUMERIA OLISTICA

LE TECNOLOGIE

LE MANUALITÀ

RECRUITMENT

TELEFONISTA

SOCIAL MEDIA

1

2

3

4

5

6

7

LE TEMATICHE

HINTIME ACADEMY dedica 
scadenzialmente in parallelo al 
programma di formazione, seminari 
di approfondimento su tematiche 
importanti e fondamentali ai fini di 
poter svolgere al meglio il proprio ruolo 
all’interno del centro polispecialistico.
Tali temi di approfondimento si approc 
ciano ancora una volta al mondo 
dell’estetica con una visione olistica, 

dalle tecnologie alle manualità in 
cabina e alla conoscenza del prodotto 
cosmetico in base alle esigenze del 
cliente fino alla gestione delle obiezioni 
mediante la conoscenza delle tecniche 
di comunicazione.
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HINTIME ACADEMY



...

amaze



IL PROGRAMMA

VENDITA SEDUTTIVA 

• LA COMUNICAZIONE DIGITALE ANALOGICA

• IL TRIANGOLO DELLA COMUNICAZIONE

• LA COMUNICAZIONE SEDUTTIVA

• LE BASI DELLA COMUNICAZIONE

• GESTIONE DELLE OBIEZIONI

• IL PERCORSO SEDUTTIVO

• LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE

• APPROFONDIMENTO PROFILAZIONE

• GESTIONE DELLE OBIEZIONI

• ROLE PLAY PROFILAZIONE

Maurizio Veronesi  
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore

49
HINTIME ACADEMY

Avete mai pensato a quanto influisce il 

modo di comunicare, sul lavoro, nella 

vendita e acquisizione di nuovi clienti, 

nella loro gestione e fidelizzazione, sulla 

vostra crescita e fatturato? 

“L’essere umano vive molto al di sotto 

delle proprie possibilità. Possiede 

svariate risorse e potenzialità alle quali 

non ricorre mai. Le lascia lì perchè ne 

é inconsapevole. E la gente, quando 

ottiene risultati sorprendenti con le 

persone, ne resta spesso sbalordita, 

come se fosse un qualcosa di magico.” 

(Dale Carnegie). Il programma 

formativo prevede l’evoluzione della 

comunicazione verbale, da venditore 

a seduttore, educando e orientando il 

cliente all’acquisto dei prodotti e delle 

cure di bellezza grazie alle competenze 

acquisite.

Approfondimento
SEMINARIO



...

snif f



IL PROGRAMMA

LA PROFUMERIA OLISTICA 

• COME INVITARE AD UN ECLAT DI PROFUMERIA OLISTICA

• GLI OBIETTIVI DELL’ECLAT DI PROFUMERIA OLISTICA

• IL TRATTAMENTO ECLAT DI PROFUMERIA OLISTICA: CONTESTUALIZZAZIONE 

 DEI PRINCIPI ATTIVI

• LA GESTIONE DELLE OBIEZIONI

• LA PROPOSTA COMMERCIALE DEI PRODOTTI DI AUTOCURA DOMICILIARE

Dott.ssa Esperta in 
profumeria Olistca

Relatore

51
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La PERSONAL SKIN TRAINER è la 

figura professionale che ha il compito 

di prendersi cura dell’organo pelle in 

fase di prevenzione: per questo motivo 

l’evento dedicato alla profumeria olistica 

si pone come obiettivo l’acquisizione da 

parte della PERSONAL SKIN TRAINER 

di tutte quelle competenze tecnico- 

commerciali che porteranno alla presa 

di coscienza del cliente di aver di fronte 

una professionista del settore in grado, 

attraverso l’indagine visiva tattile e 

tecnologica, di consigliare i prodotti più 

adatti in base all’ esigenza individuale. 

La PERSONAL SKIN TRAINER diverrà la 

figura di riferimento alla quale il cliente 

si affida per la salute e la bellezza del 

proprio organo pelle.

Approfondimento
SEMINARIO

...

snif f



...

be 
delicate



IL PROGRAMMA

LE TECNOLOGIE

• V- SHAPE ULTRA SONIC e la sinergia delle 4 sorgenti per lavorare sugli inestetismi 

del viso e del corpo (VACUUM; RADIOFREQUENZA; INFRAROSSO; ULTRASUONO)

• RADIOFREQUENZA DIODO LASER: Radiof requenza e laser diodo a inf rarossi per il 

trattamento delle alterazioni f isiologiche di viso e corpo.

• PRESSOMASSAGGIO: Tecnologia per riattivare la circolazione e per drenaggio 

linfatico profondo.

• LASER DIODO: L’epilazione progressiva permanente.

Silvia Capurso
Esperta personal Beauty Trainer

Relatore
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La tecnologia più idonea, scelta in base 

all’inestetismo, si integra con skin care, 

prodotti e principi attivi, agendo sulla 

genetica individuale, sull’anatomia e 

sulla fisiologia dei tessuti, costituendo 

un vero e proprio rituale di bellezza. 

Obiettivo primario è la garanzia del 

risultato. L’obiettivo dei seminari è quello 

di approfondire le sorgenti tecnologiche,

il loro meccanismo d’azione e l’utilizzo 

all’interno dei protocolli.

Consulenza, indagine, skin care, rituali e 

manualità, sinergizzati con la sorgente 

tecnologica sono a garanzia dei desideri 

espressi e inespressi del cliente.

Approfondimento
SEMINARIO

...

be 
delicate

1° GIORNATA

2° GIORNATA

3° GIORNATA



...

touch



IL PROGRAMMA

LE MANUALITÀ

• SBLOCCHI DEL METODO VISO

• SPECIFICA MANUALITÀ DI APERTURA AL TRATTAMENTO

• TECNICHE DI RESPIRAZIONE PER OSSIGENARE I TESSUTI

• COME DIAFRAMMA E ORGANI CONNESSI INFLUISCONO SULLA MUSCOLATURA 

FACCIALE

• SBLOCCHI DEL METODO CORPO: RITUALE DI BENESSERE

• RILASSAMENTO - DRENAGGIO - RIATTIVAZIONE

• TECNICHE DI RESPIRAZIONE PER OSSIGENARE I TESSUTI

• CONSULENZA CON LO SPECIALISTA SU ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO

Valentina Berti
Esperta personal Beauty Trainer

Relatore
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Il trattamento non è solo un rituale di 

bellezza ma si integra con tecniche 

specifiche di massofisioterapia, con 

l’obiettivo di ripristinare la normale 

condizione fisiologica sia del viso che 

del corpo. 

L’integrazione delle tecniche 

massofisioterapiche all’interno del 

rituale di bellezza potenzia l’azione dei 

principi attivi, ai fini di un ripristino 

fisiologico e un risultato eclatante di 

lunga durata. 

Sempre nell’ottica di consegnare al 

cliente un risultato concreto, lavorando 

non solo su ciò che il cliente chiede ma 

soprattutto su quello che desidera.

Approfondimento
SEMINARIO

...

touch

LE MANUALITÀ DEL METODO VISO: 

LE MANUALITÀ DEL METODO CORPO:



...

explore



IL PROGRAMMA

RECRUITMENT

• GESTIONE DEL TERRITORIO OVE È SITUATO L’ISTITUTO

• STRATEGIE PER ACQUISIZIONE DI NUOVI CO-BRANDING

• ORGANIZZARE E PROMUOVERE INIZIATIVE VOLTE ALLO SVILUPPO DI NUOVA 

CLIENTELA

• LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE

• GESTIONE DEI CONTATTI TELEFONICI, STRUMENTO PER PIANIFICAZIONE AGENDA

• I VARI ASPETTI DELLA FORMAZIONE, DAGLI ASPETTI TECNICI A QUELLI DI 

MARKETING E ALLA COMUNICAZIONE.

Elena Callioni
(Tutor Aziendale)

Relatore

57
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY propone lo sviluppo 

delle pubbliche relazioni verso il mercato 

esterno orientato alla ricerca di nuova 

clientela. Fornendo alla SUPERVISOR 

MANAGER notevoli capacità dal punto 

di vista organizzativo ed imprenditoriale 

in modo da arricchirla con un “high 

skills”, specializzandola sul reclutamento 

di nuovi clienti e fornendole sistemi 

operativi e gestionali. Di primaria 

importanza è il ruolo della PR, nuova 

figura professionale che supporta e 

rende operative tutte le procedure di 

reclutamento di nuova clientela, come 

ad esempio: sviluppo di co-branding, 

eventi, manifestazioni, distribuzioni di 

inviti ai trattamenti Eclat.

Approfondimento
SEMINARIO



...

play



IL PROGRAMMA

TELEFONISTA

• COME GESTIRE GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA

• FORMATI E INFORMATI: PROPORRE L’ECCELLENZA

• TELEFONATE DI ORIENTAMENTO: IL BENVENUTO

• TELEFONATE PER PROPORRE SERVIZI STAGIONALI

• TELEFONATE PER PROPORRE SERVIZI IN PROMOZIONE

• GESTIONE DELLE LAMENTELE AL TELEFONO

Elena Callioni
(Tutor Aziendale)

Relatore
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HINTIME ACADEMY propone lo sviluppo 

delle pubbliche relazioni verso il mercato 

esterno orientato alla ricerca di nuova 

clientela. 

Fornendo alle figure professionali 

notevoli capacità dal punto di vista 

comunicativo e di marketing in modo 

da arricchirle a 360°.  Di primaria 

importanza è il ruolo della Promoter, 

nuova figura professionale che supporta 

e rende operative tutte le procedure 

di reclutamento di nuova clientela 

(sviluppo di co-branding, eventi, 

manifestazioni, distribuzioni di inviti 

ai trattamenti Eclat). Ciò che rende 

efficace la comunicazione telefonica è 

un corretto equilibrio tra la componente 

verbale, pragmatica e concreta e la 

componente non verbale, emozionale!

Obiettivo del seminario è approfondire 

l’aspetto verbale e non verbale della 

comunicazione telefonica al fine di 

trasmettere la propria eccellenza!

Approfondimento
SEMINARIO

...

play



...

socialize



IL PROGRAMMA

SOCIAL MEDIA

• SOCIAL MEDIA MARKETING: introduzione alla comunicazione sui social network

• FACEBOOK MARKETING

• FACEBOOK: GUIDA PRATICA

• INSTAGRAM MARKETING

• INSTAGRAM: GUIDA PRATICA

• COPYWRITING: come scrivere contenuti eff icaci

• PHOTO EDITING e VIDEO MAKING: come realizzare immagini e video di qualità

• SOCIAL ADVERTISING

• ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: WhatsApp Business + Google My Business

• DALLA TEORIA ALLA PRATICA: verif ica delle competenze acquisite

Elisa D’Andreano
Esperta Social Media Manager

Relatore
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HINTIME ACADEMY propone lo sviluppo 

delle competenze in ambito social 

network, data la rapida evoluzione 

delle attuali forme di comunicazione, 

trasformando questi strumenti digitali 

in vere e propri strumenti di business. 

Il progressivo processo di 

digitalizzazione, non solo delle attività 

ma anche della abitudini delle persone, 

ha sviluppato e facilitato un elevato 

livello di interazione online tra gli utenti, 

che trova oggi nei social media massima 

espressione. Conoscere funzionamento 

e potenzialità di questi nuovi strumenti 

di comunicazione è fondamentale 

per riuscire a costruire o rafforzare la 

propria immagine online e a sfruttare 

importanti canali per far crescere il 

proprio business.

Obiettivo del seminario è approfondire 

le nuove forme di comunicazione, in 

particolare quella legata ai social media, 

al fine di migliorare la propria visibilità 

online e raggiungere nuova potenziale 

clientela.

Approfondimento
SEMINARIO



21.22CALENDARIO 
ACCADEMICO



Seminari Gestionali

63
HINTIME ACADEMY

Lunedì 14

Lunedì 04

Lunedì 15

Lunedì 17

Lunedì 6

Lunedì 11

Lunedì 11

Lunedì 29

Lunedì 24

Lunedì 18

Lunedì 13

Lunedì 14

Lunedì 13

Lunedì 16

Lunedì 25

Lunedì 20

Lunedì 23

Lunedì 13

Lunedì 21

Lunedì 27

Lunedì 28

SETTEMBRE 2021

MARZO 2022

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

GENNAIO 2022

GIUGNO 2022

APRILE 2022

DICEMBRE 2021

FEBBRAIO 2022

MAGGIO 2022

TELEFONISTA

VENDITA SEDUTTIVA
2° LIVELLO

VENDITA SEDUTTIVA
1° LIVELLO

SOCIAL MEDIA

TELEFONISTA

TELEFONISTA

TELEFONISTA

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

RECRUITMENT

RECRUITMENT

RECRUITMENT

RECRUITMENT

SOCIAL MEDIA

VENDITA SEDUTTIVA
1° LIVELLO

SOCIAL MEDIA
VENDITA SEDUTTIVA

2° LIVELLO

VENDITA SEDUTTIVA
1° LIVELLO

SOCIAL MEDIA

RECRUITMENT

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

TELEFONISTA



Seminari Pratici

64
HINTIME ACADEMY

Lunedì 11

Lunedì 06

Lunedì 17

Lunedì 7

Lunedì 11

Lunedì 06

Lunedì 30

Lunedì 25

Lunedì 20

Lunedì 31

Lunedì 21

OTTOBRE 2021

DICEMBRE 2021

GENNAIO 2022

MARZO 2022

GIUGNO 2022

APRILE 2022 MAGGIO 2022

MANUALITÀ

MANUALITÀ

MANUALITÀ

MANUALITÀ

MANUALITÀ

MANUALITÀ

OLISTICA

OLISTICA

OLISTICA

OLISTICA

OLISTICA



Seminari Tecnologici

65
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Mercoledì 06

Mercoledì 16

Mercoledì 04

Mercoledì 01

Mercoledì 13

Mercoledì 23

Mercoledì 11

Mercoledì 15

Mercoledì 20

Mercoledì 30

Mercoledì 18

Mercoledì 22

Mercoledì 19

Mercoledì 22

Mercoledì 26

Mercoledì 29

Mercoledì 02

Mercoledì 06

OTTOBRE 2021

DICEMBRE 2021

GENNAIO 2022 FEBBRAIO 2022

MARZO 2022

MAGGIO 2022

GIUGNO 2022 LUGLIO 2022

V-SHAPE

V-SHAPE

V-SHAPE

V-SHAPE

V-SHAPE

V-SHAPE

RF-DIODO+PRESSO

RF-DIODO+PRESSO

RF-DIODO+PRESSO

RF-DIODO+PRESSO

RF-DIODO+PRESSO

RF-DIODO+PRESSO

LASER DIODO

LASER DIODO

LASER DIODO

LASER DIODO

LASER DIODO

LASER DIODO



BE
PRESENT



Area
EVENTI

APERTURA ANNO ACCADEMICO

LA LUCE E IL FOTOINVECCHIAMENTO

LA MEDICINA APPLICATA ALL’ESTETICA: ANATOMIA E FISIOLOGIA 
DEGLI INESTETISMI

MOTIVAZIONE PERSONALE

CHIUSURA ANNO ACCADEMICO

1

2

3

4

5

LE TEMATICHE

GLI EVENTI sono momenti di 
aggregazione ed approfondimento, volti 
alla crescita personale e professionale.
I professionisti della HINTIME ACADEMY  
con grande know-how e anni di 

esperienza associano in queste giornate 
le conoscenze scientifiche a momenti 
di aggregazione corale il cui obiettivo è 
premiare il lavoro quotidiano di ognuno.

67
HINTIME ACADEMY



...

meet



IL PROGRAMMA

APERTURA ANNO 
ACCADEMICO

• APERTURA DELL’EVENTO

• PRESENTAZIONE DELLE NOVITA’ DELL’ANNO ACCADEMICO

• PRESENTAZIONE DELLE NOVITA’ PER I NOSTRI PARTNER

• MOMENTO DI CONVIVIALITÀ

69
HINTIME ACADEMY

La formazione è uno dei nostri punti 

cardine: solo sulla base della conoscenza 

è possibile lavorare in modo etico e 

profittevole, soddisfando le esigenze del 

cliente e educandolo alla cura del sé. 

Apertura in grande stile dell’anno di 

HINTIME ACADEMY: per partire carichi 

emotivamente e pieni di tantissime 

novità vogliamo dedicarVi una giornata 

che presenterà il progetto formativo 

di HINTIME ACADEMY per l’anno 

accademico 2021/2022. La giornata 

sarà dedicata alla presentazione della 

struttura sempre più performante della 

nostra accademia, durante la giornata 

riconfermeremo la struttura della nostra 

accademia, presenteremo l’inserimento 

di nuovi corsi e nuovi relatori, ma non 

solo! Avremo occasione di presentarVi 

le numerose novità a Voi dedicate, per 

portare ai vostri clienti: ECCELLENZA, 

NOVITA’ E MASSIMI RISULTATI!

Area
EVENTI

...

meet Lo Staff Hintime Academy
Relatore



...

shine



...

shine

IL PROGRAMMA

LA LUCE E IL 
FOTOINVECCHIAMENTO

• LA LUCE E IL FOTO - INVECCHIAMENTO I DANNI ACUTI E CRONICI

• COME ORIENTARE IL CLIENTE ALL’AREA SOLE

• COME INVITARE ALLA PROFILAZIONE AL SOLE

• IL PERSONAL SUN FILE: COMPILAZIONE E OBIETTIVI

• IL BOOK SUN

• LA PROPOSTA COMMERCIALE DELL’ORIENTAMENTO AL SOLE

Lo Staff Hintime Academy
Relatore
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La luce è il primo nemico della nostra 

pelle, per questo motivo è dovere etico di 

una PERSONAL SUN TRAINER orientare 

ed educare il cliente verso una corretta 

esposizione solare.

In particolar modo, nel periodo che va 

da maggio a settembre, in cui abbiamo 

una maggior incidenza dei raggi solari, 

dev’essere di prassi per ogni cliente la 

compilazione del personal sun file.

La PERSONAL SUN TRAINER deve  

saper  profilare ogni cliente per capire 

quali sono le sue abitudini e il suo 

rapporto con il sole, così da poterlo 

“educare al sole” preservando la salute 

dell’organo pelle e dei danni che la non 

corretta esposizione solare comporta. 

Questo evento è interamente dedicato 

all’acquisizione di tutte le competenze 

tecnico-commerciali fondamentali per 

poter orientare il cliente all’area sole 

grazie alla profilazione con il personal 

sun file.

Area
EVENTI



...

taste



...

taste

IL PROGRAMMA

LA NUTRIZIONE

• SITUAZIONE FISIOLOGICA DEL SOGGETTO

• VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO GIORNALIERO

• FABBISOGNO IN PRINCIPI NUTRITIVI

• COSA SI INTENDE PER SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA?

• CONOSCENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Biologa esperta in nutrizione
Relatore

73
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ll fine di questo evento è quello di 

sviluppare col le personal beauty trainers 

quegli approfondimenti necessari 

sul tema della nutrizione così da per 

poter ampliare il proprio bagaglio di 

competenze nell’area di benessere del 

corpo e, nel lungo termine, a trasferire 

un’“educazione alimentare”. L’obiettivo 

sarà quello di supportare ed orientare 

quotidianamente il cliente, educandolo 

a prendersi cura di sé. Conseguenza 

diretta sarà quella di aumentarne la 

fidelizzazione, permettendo all’istituto 

di divenire il punto di riferimento nel 

territorio di appartenenza nel settore 

del dimagrimento localizzato e del 

rimodellamento corporeo supportato 

dal progetto time body project.

Area
EVENTI



...

be strong



IL PROGRAMMA

LA MOTIVAZIONE 
PERSONALE E 
PROFESSIONALE

• L’ARTE DELLA MOTIVAZIONE, MOTIVARE SÉ STESSI PER SAPER MOTIVARE GLI ALTRI

• COME UTILIZZARE LA COMUNICAZIONE EFFICACE, NEL LAVORO E NELLA VITA 

PRIVATA

• TECNICHE APPLICATIVE PER DIVENTARE LEADER DI SÉ STESSI

Francesco Chesi 
(Esperto in motivazione e crescita personale)

Relatore

75
HINTIME ACADEMY

Trasformare il nostro impegno 

professionale quotidiano in una 

esperienza di crescita e realizzazione 

personale ci aiuta a renderci conto delle 

nostre potenzialità e talenti. Riconoscere 

le nostre forze interiori ed allenarle con 

disciplina sviluppa quella straordinaria 

forma di INTELLIGENZA EMOTIVA che 

fa la differenza, per vivere in pienezza 

e contagiare del nostro entusiasmo le 

persone che ci circondano. 

Il programma ha come obiettivo 

uno sviluppo personale, esplorare 

e valorizzare le risorse che abitano 

dentro ogni persona per accompagnare 

le sfumature delicate e vitali della 

PERSONALITÀ di ogni individuo! Come 

possiamo motivare noi stessi e i nostri 

collaboratori creando un clima di 

squadra che ispiri le persone? In queste 

giornate si individuano i prerequisiti di 

una leadership veramente efficace, che 

sia in grado di spingere le persone a 

raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 

Area
EVENTI



...

care



...

care

IL PROGRAMMA

LA MEDICINA APPLICATA 
ALL’ESTETICA: ANATOMIA 
E FISIOLOGIA DEGLI 
INESTETISMI

• A PATOGENESI DEGLI INESTETISMI DEL VISO E DEL CORPO

• IL TRATTAMENTO DEGLI INESTETISMI DEL VISO E DEL CORPO IN MEDICINA 

ESTETICA

• COMPARAZIONE DEL METODO DI LAVORO IN ESTETICA E IN MEDICINA ESTETICA

• STUDIO CASISTICHE E RISULTATI

Dott. Paolo Mario Donesana  
(Esperto in Medicina Estetica e Chirurgia Estetica, Medicina Tradizionale Cinese e Thai)

Relatore

77
HINTIME ACADEMY

Il fine di questo evento è quello di far 

acquisire alla personal beauty trainer 

gli approfondimenti necessari per poter 

fornire al cliente conoscenze tecnico - 

scientifiche in merito agli inestetismi sia 

del viso che del corpo. La conoscenza 

dell’eziopatogenesi degli inestetismi, 

supportata da competenze di anatomia 

e fisiologia è fondamentale per essere 

delle performanti nell’educazione del 

cliente alla cura di sé. Per fare questo 

un medico estetico esperto dedicherà 

la propria esperienza in due giornate 

accademiche di eventi.

Area
EVENTI



...

move on



IL PROGRAMMA

CHIUSURA ANNO 
ACCADEMICO

• APERTURA DELL’EVENTO

• RESOCONTO DELL’ANNO ACCADEMICO

• PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI

• MOMENTO DI CONVIVIALITÀ

79
HINTIME ACADEMY

Chiusura in grande stile dell’anno di  

HINTIME ACADEMY: per ringraziarVi del 

Vostro impegno, della Vostra presenza, 

del Vostro costante entusiasmo 

vogliamo premiarVi con una giornata 

dedicata esclusivamente a Voi. 

La Vostra unicità individuale sarà 

riconosciuta ed esaltata in questa 

giornata, dove ogni istituto e ogni 

PERSONAL BEAUTY TRAINER avrà la 

possibilità di ricevere la certificazione 

del proprio livello di eccellenza.

Area
EVENTI

Lo Staff Hintime Academy
Relatore



21.22CALENDARIO 
ACCADEMICO



NOVEMBRE 2021

FEBBRAIO 2022

MAGGIO 2022

LUGLIO 2022

MEDICINA ESTETICA

CRESCITA PERSONALE

MEDICINA ESTETICA

CHIUSURA ANNO ACCADEMICO

Lunedì 22

Lunedì 21

Lunedì 09

Lunedì 11

Lunedì 20

Lunedì 10

Lunedì 04

Lunedì 20

Eventi

SETTEMBRE 2021

GENNAIO 2022

APRILE 2022

GIUGNO 2022

APERTURA ANNO ACCADEMICO

NUTRIZIONE

LUCE FOTOINVECCHIAMENTO

CRESCITA PERSONALE

81
HINTIME ACADEMY



BE
SPECIALIST



2o Livello
MASTERCLASS GMC

MATTINA - LA STAGIONALITÀ DEL PME: SETTEMBRE - OTTOBRE 
POMERIGGIO - LA SELEZIONE E LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

MATTINA - LA STAGIONALITÀ DEL PME: NOVEMBRE - DICEMBRE 
POMERIGGIO - UTILIZZO E SVILUPPO DEI SOCIAL

MATTINA - LA STAGIONALITÀ DEL PME: GENNAIO - FEBBRAIO 
POMERIGGIO - LO SVILUPPO DELL’AREA RETAIL

MATTINA - LA STAGIONALITÀ DEL PME: MARZO - APRILE 
POMERIGGIO - COME ORGANIZZARE I BRIEFING CON IL GRUPPO DI 
LAVORO

MATTINA - LA STAGIONALITÀ DEL PME: MAGGIO - GIUGNO 
POMERIGGIO - L’INSERIMENTO DEI NUOVI COLLABORATORI

1

2

3

4

5

6

LE TEMATICHE

HINTIME ACADEMY ha voluto dedicare 6 
giornate di specializzazione nell’area GMC 
(gestione-marketing-comunicazione) 
volte ad approfondire l’organizzazione del 
lavoro e lo sviluppo del piano marketing 
educativo in relazione alla stagione in 
corso e alla pianificazione della stagione 
futura. Tali sessions saranno quindi 
fondamentali per organizzare il lavoro del 
presente e pianificare il lavoro del futuro, 
massimizzando tutte le potenzialità del 
centro poli specialistico.

La programmazione bimestrale di 
questi corsi di specializzazione ha come 
obiettivo il potenziamento nella pratica 
quotidiana di quanto previsto dal piano 
marketing educativo.
La formazione sarà così organizzata: Alla 
mattina applicazione del PME in base 
alla stagionalità.
Al pomeriggio verranno approfondite 
delle tematiche gestionali specifiche.

83
HINTIME ACADEMY

AREA GESTIONE, MARKETING 
E COMUNICAZIONE



...

begin



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

1° giornata

• MATTINA: LA PELLE DISIDRATATA, IL BODY CHECK PER IL CORPO D’INVERNO, 

PROFILAZIONE PAFFUTELLE SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: SELEZIONE E GESTIONE DEI COLLABORATORI DEL CENTRO 

POLISPECIALISTICO

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore

85
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la prima 

giornata di specializzazione GMC alla 

stagione autunnale del piano marketing 

educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

bimestre settembre-ottobre nelle aree 

viso e corpo del centro polispescialistico. 

Nel pomeriggio verrà approfondita una 

tematica estremamente delicata per 

lo sviluppo ed il mantenimento degli 

equilibri di ogni centro polispecialistico, 

ovvero le strategie per la ricerca, la 

selezione, la gestione ed infine la 

motivazione dei gruppi di lavoro dei 

nuovi collaboratori all’interno del 

centro nelle aree di riferimento tecnico-

commerciali.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



...

joy



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

2° giornata

• MATTINA: LA PELLE MATURA, PROFILAZIONE PAFFUTELLE, IL NATALE  

SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: COME MOTIVARE IL PERSONALE DEL PROPRIO CENTRO

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore

87
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la seconda 

giornata di specializzazione GMC alla 

stagione autunnale ed invernale del 

piano marketing educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

bimestre novembre-dicembre nelle aree 

viso e corpo del centro polispescialistico; 

con un focus specifico legato alla 

festività del Natale. Nel pomeriggio 

verrà approfondita una tematica 

al giorno d’oggi fondamentale per 

l’aumento della popolarità del centro 

polispecialistico, ovvero l’utilizzo dei 

social tra cui Instagram e Facebook: 

come incrementare la visibilità del 

proprio centro mediante strategie e 

campagne sui social, al fine di reperire 

nuova clientela target.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



...

blow



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

3° giornata

• MATTINA: LA PELLE SENSIBILE, L’OPERAZIONE PAFFUTELLE SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: LO SVILUPPO DELL’AREA RETAIL: LA PROFUMERIA OLISTICA

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore

89
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la terza 

giornata di specializzazione GMC alla 

stagione invernale del piano marketing 

educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

bimestre gennaio-febbraio nelle aree 

viso e corpo del centro polispescialistico. 

Nel pomeriggio verrà approfondita 

un’area di estrema potenzialità per 

ogni centro polispecialistico, ovvero 

l’area retail: attraverso la profumeria 

olistica, il suo rituale e il suo sviluppo 

quotidiano sarà possibile incrementare 

ciò che concretamente in ogni centro 

polispecialistico risulta essere il vero 

utile.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



...

organize



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

4° giornata

• MATTINA: LA PELLE AFFATICATA, IL BODY CHECK PER IL CORPO D’ESTATE 

SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: L’ORGANIZZAZIONE DEI BRIEFING CON IL GRUPPO DI LAVORO

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la quarta 

giornata di specializzazione GMC 

alla stagione primaverile del piano 

marketing educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

bimestre marzo-aprile nelle aree viso 

e corpo del centro polispescialistico. 

Nel pomeriggio verrà approfondito il 

tema inerente all’organizzazione e alla 

gestione del centro poliaspecialistico: 

l’importanza dell’organizzazione dei 

briefing giornalieri, settimanali e mensili 

con il gruppo di lavoro, valutando gli 

obiettivi e monitorando i risultati.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



...

excite



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

5° giornata

• MATTINA: LA PELLE AVITAMINICA E IL SOLE, IL BODY CHECK PER IL CORPO 

D’ESTATE SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: L’ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DELL’INSERIMENTO DI NUOVE 

FIGURE NEL CENTRO:

• APPRENDISTE

• OPERAIE

• SPA MANAGER

• TELEFONISTE

• PROMOTER

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la quinta 

giornata di specializzazione GMC 

all’arrivo della stagione estiva del piano 

marketing educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

trimestre maggio-giugno nelle aree viso 

e corpo del centro polispescialistico.

Nel pomeriggio verrà approfondita una 

tematica estremamente delicata per 

il successo del centro polispecialistico, 

ovvero la selezione efficace di nuovo 

personale rendendo produttiva ogni 

figura inserita.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



...

be team



IL PROGRAMMA

SPECIALIZZAZIONE GMC

6° giornata

• MATTINA: LA PELLE AVITAMINICA E LA PELLE CON MACCHIE, OPERAZIONE 

LAST MINUTE SECONDO IL PME

• POMERIGGIO: UTILIZZO E SVILUPPO DEI SOCIAL

Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la sesta 

ed ultima giornata di specializzazione 

GMC al cuore stagione estiva del piano 

marketing educativo.

Nella mattinata verranno approfondite 

le tematiche della stagionalità del 

bimestre luglio-agosto nelle aree viso e 

corpo del centro polispescialistico.

Nel pomeriggio verrà approfondito 

forse uno dei temi più complessi della 

gestione di un centro, in grado di fare 

la distinzione tra la figura di “capo” e la 

figura di leader: come un buon leader 

debba saper gestire e motivare il proprio 

gruppo di lavoro mettendo in sicurezza 

il centro.

2o Livello
MASTERCLASS GMC



BE
SPECIALIST

FACE



2o Livello
MASTERCLASS VISO

SPECIALIZZAZIONE 1° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE MATURA

SPECIALIZZAZIONE 2° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE SENSIBILE

SPECIALIZZAZIONE 3° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE AFFATICATA

SPECIALIZZAZIONE 4° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE CON MACCHIE

SPECIALIZZAZIONE 5° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE AVITAMINICA

SPECIALIZZAZIONE 6° GIORNATA
LA STAGIONALITÀ DELLA PELLE DISIDRATATA

1

2

3

4

5

6

LE TEMATICHE

HINTIME ACADEMY ha voluto dedicare 6 
giornate di specializzazione nell’area viso. 
Seguendo il PME verranno approfondite 
tutte le stagionalità inerenti all’area viso, 
facendo il focus su ognuna: 
• come la stagione incide sulle diverse 
genetiche

• la degenerazione degli inestetismi 
legati alla stagionalità
• le linee ed i trattamenti legati alla 
stagione
• le proposte commerciali
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HINTIME ACADEMY

AREA VISO



...

tell



IL PROGRAMMA

LA PELLE MATURA

1° giornata

• IL FREDDO E IL CRONO-INVECCHIAMENTO

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE MATURA

• IL TRATTAMENTO STAGIONALE PER PELLI MATURE

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLE MATURA

• I PRODOTTI PER LA PELLE MATURA

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la prima 

giornata di specializzazione viso alla 

stagione autunnale del piano marketing 

educativo.

In questa giornata verrà approfondita 

la stagionalità della pelle matura, 

valutando come la stagione autunnale, 

che volge verso l’inverno, incide sul 

crono-invecchiamento di ogni tipologia 

di pelle. Per poter fare un focus valutando 

lo stato di crono-invecchiamento è 

indispensabile un check che prende il 

nome di trattamento stagionale per pelli 

mature, grazie al quale sarà possibile 

proporre il percorso di cure attive 

più indicato con la relativa autocura 

domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



...

be
sensitive



IL PROGRAMMA

LA PELLE SENSIBILE 

2° giornata

• IL FREDDO E LA SENSIBILITA’ CUTANEA

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE SENSIBILE

• IL TRATTAMENTO STAGIONALE PER PELLE SENSIBILE

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLE SENSIBILE

• I PRODOTTI PER LA PELLE SENSIBILE

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore

101
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la seconda 

giornata di specializzazione viso alla 

stagione invernale del piano marketing 

educativo. In questa giornata verrà 

approfondita la stagionalità della pelle 

sensibile, valutando come la stagione 

invernale, incide sulle tipologie di pelle 

già predisposte a sensibilità e reattività 

cutanea.  Per poter fare un focus 

valutando lo stato di sensibilità 

accentuato dalla stagione è 

indispensabile un check che prende il 

nome di trattamento stagionale per pelli 

sensibili, grazie al quale sarà possibile 

proporre il percorso di cure attive 

più indicato con la relativa autocura 

domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



...

rest



IL PROGRAMMA

LA PELLE AFFATICATA 

3° giornata

• LA PRIMAVERA E L’AFFATICAMENTO CUTANEO

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE AFFATICATA

• IL TRATTAMENTO STAGIONALE PER PELLE AFFATICATA

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLE AFFATICATA

• I PRODOTTI PER LA PELLE AFFATICATA

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la terza 

giornata di specializzazione viso 

alla stagione primaverile del piano 

marketing educativo. In questa giornata 

verrà approfondita la stagionalità della 

pelle affaticata, valutando come la 

stagione primaverile, incide sul tutte 

le tipologie di pelle determinando un 

fisiologico affaticamento cutaneo. Per 

poter fare un focus valutando lo stato 

di affaticamento legato alla stagione è 

indispensabile un check che prende il 

nome di trattamento stagionale per pelli 

affaticate, grazie al quale sarà possibile 

proporre il percorso di cure attive 

più indicato con la relativa autocura 

domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



...

protect



IL PROGRAMMA

LA PELLE CON MACCHIE

4° giornata

• L’ARRIVO DELL’ESTATE E LE MACCHIE CUTANEE

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE CON MACCHIE

• IL FOCUS SULLE MACCHIE NEL TRATTAMENTO STAGIONALE

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLE CON MACCHIE

• I PRODOTTI PER LA PELLE CON MACCHIE

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore

105
HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la quarta 

giornata di specializzazione viso ad una 

delle problematiche legate all’arrivo 

della stagione estiva secondo il piano 

marketing educativo: la formazione di 

macchie cutanee legate all’esposizione 

solare.

In questa giornata verrà approfondita 

la tematica delle macchie cutanee, 

valutando come l’arrivo della stagione 

estiva possa incidere sul tutte le tipologie 

di pelle.

Per poter fare un focus sulle macchie 

cutanee legate alla stagione è 

indispensabile un check specifico 

all’interno di ogni trattamento stagionale 

grazie al quale sarà possibile proporre il 

percorso di cure attive più indicato con 

la relativa autocura domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



...

be active



IL PROGRAMMA

LA PELLE AVITAMINICA

5° giornata

• L’ESTATE E IL PHOTO-AGING

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE AVITAMINICA

• IL TRATTAMENTO STAGIONALE PER PELLI AVITAMINICHE

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLI AVITAMINICHE

• I PRODOTTI PER LA PELLE AVITAMINICA

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica la quinta 

giornata di specializzazione viso alla 

stagione estiva del piano marketing 

educativo.

In questa giornata verrà approfondita 

la stagionalità della pelle avitaminica, 

valutando come la stagione estiva, 

incida sul tutte le tipologie di pelle 

determinando photo-aging. Per poter 

fare un focus valutando lo stato di foto 

invecchiamento legato alla stagione 

è indispensabile un check che prende 

il nome di trattamento stagionale 

per pelli avitaminiche, grazie al quale 

sarà possibile proporre il percorso di 

cure attive più indicato con la relativa 

autocura domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



...

swim



IL PROGRAMMA

LA PELLE DISIDRATATA

6° giornata

• LA FINE DELL’ESTATE E LA DISIDRATAZIONE CUTANEA

• LE CARATTERISTICHE DELLA PELLE DISIDRATATA

• IL TRATTAMENTO STAGIONALE PER PELLI DISIDRATATE

• LE CURE ATTIVE PER LA PELLI DISIDRATATE

• I PRODOTTI PER LA PELLE DISIDRATATA

Dott.ssa Elisabetta Posca 
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

HINTIME ACADEMY dedica l’ultima 

giornata di specializzazione viso alla 

stagione autunnale del piano marketing 

educativo. In questa giornata verrà 

approfondita la stagionalità della pelle 

disidratata valutando come la stagione 

autunnale, incida sul tutte le tipologie di 

pelle determinando disidratazione. Per 

poter fare un focus valutando lo stato 

di disidratazione legato alla stagione 

è indispensabile un check che prende 

il nome di Trattamento stagionale 

per pelli disidratate, grazie al quale 

sarà possibile proporre il percorso di 

cure attive più indicato con la relativa 

autocura domiciliare.

2o Livello
MASTERCLASS VISO



BE
SPECIALIST

BODY



2o Livello
MASTERCLASS CORPO

SPECIALIZZAZIONE 1° GIORNATA
LA PROFILAZIONE CORPO: L’OPERAZIONE PAFFUTELLE

SPECIALIZZAZIONE 2° E 4° GIORNATA
IL FOCUS SUL BODY ANALYZER E LA CONTESTUALIZZAZIONE DELLA 
SCANSIONE CORPOREA

SPECIALIZZAZIONE 3° GIORNATA
FOCUS SULLE PROCEDURE OPERATIVE DEL TIME BODY PROJECT

1

2

3

LE TEMATICHE

HINTIME ACADEMY ha voluto dedicare 
4 giornate di specializzazione nell’area 
corpo. Seguendo il PME verranno 
approfondite le stagionalità inerenti 
all’area corpo, facendo il focus su come 
essere incisive nel lavoro nelle due 
principali stagionalità, ovvero il corpo 
d’inverno e il corpo d’estate. Queste 

sessions serviranno a migliorare le 
performance di efficacia nella proposta 
nello sviluppo concreto del TIME BODY 
PROJECT. Fondamentale nell’area corpo 
integrare a questa specializzazione gli 
eventi tenuti da professionisti nel settore 
corpo quali la figura del Medico e della 
Nutrizionista.
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HINTIME ACADEMY

AREA CORPO



...

improve



IL PROGRAMMA

LA PROFILAZIONE CORPO:
L’OPERAZIONE  PAFFUTELLE

1° giornata

• L’INVERNO E LA STAGIONE CORPO

• L’OPERAZIONE PAFFUTELLE

• LA PROFILAZIONE CORPO

• LE NEWSLETTER E LE INIZIATIVE PER IL CORPO D’INVERNO

Dott.ssa Chiara Gargantini  
(Esperta in Biologia)

Relatore
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HINTIME ACADEMY

Come arrivare alla stagione corpo con 

clienti target interessati ad intraprendere 

un percorso? Come individuare clienti 

potenziali per l’area corpo e soprattutto 

cosa dire per suscitare in loro 

l’interesse? Ed infine come organizzare 

durante l’inverno l’area corpo?Tutte 

queste tematiche e il relativo appro 

fondimento verranno trattate nella 

giornata di specializzazione, che si terrà 

prima durante i mesi invernali, prima 

della bella stagione, al fine di arrivare 

preparati e poter seguire il cliente a 360° 

orientandolo ed educandolo all’area 

corpo.

2o Livello
MASTERCLASS CORPO



...

challenge



IL PROGRAMMA

FOCUS SUL BODY 
ANALYZER E 
CONTESTUALIZZAZIONE 
DELLA SCANSIONE CORPO

2° giornata

• IL BODY ANALYZER ED IL RISULTATO DELLA SCANSIONE CORPOREA

• CONTESTUALIZZAZIONE E DRAMMATIZZAZIONE DEI PARAMETRI DELLA SCANSIONE 

CORPOREA

• ESEMPI DI SCANSIONI CORPOREE

Dott.ssa Chiara Gargantini  
(Esperta in Biologia)

Relatore

115
HINTIME ACADEMY

Due giornate di specializzazione 

dedicata alla contestualizzazione della 

scansione corporea con il Body Analyzer: 

far comprendere al cliente l’importanza 

della propria qualità del peso. 

Attraverso la conoscenza approfondita 

del risultato della scansione corporea 

mediante il Body Analyzer è possibile 

sensibilizzare il cliente ad un 

approccio olistico e sinergico al corpo 

personalizzato, che si concretizza nel 

progetto TIME BODY PROJECT.  

2o Livello
MASTERCLASS CORPO
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believe



IL PROGRAMMA

FOCUS SULLE PROCEDURE 
OPERATIVE DEL TIME BODY 
PROJECT

3° giornata

• SPIEGAZIONE BOOK “PROTOCOLLO DI ORIENTAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE”

• SPEIGAZIONE STEP BY STEP DI TUTTE LE FASI OPERATIVE PROATICHE DEL 

PROGETTO

• ANALISI DELLE TEMPISITCHE E DELL’IMPORTANZE DEL TIMING DI LAVORO

Dott.ssa Chiara Gargantini  
(Esperta in Biologia)

Relatore
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Per poter garantire il massimo risultato ai 

propri clienti non basta solo selezionare 

il percorso corpo più idoneo, è 

fondamentale approfondire tutti gli step 

operativi del progetto fiore all’occhiello 

della nostra accademia, il Progetto TIME 

BODY PROJECT. Durante la giornata si 

farà il focus su tutti i passaggi opeativi 

del progetto, dal momento di chiusura 

del pacchetto, alla procedura operativa, 

per arrivare all’accompagnamento 

massimale del cliente, con un solo fine: 

massima fidelizzazione dello stesso! 

Tutto ciò grazie alla spiegazione del 

Protocollo di orientamento e procedure 

operative.

2o Livello
MASTERCLASS CORPO
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Area Gestionale
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NOVEMBRE 2021

APRILE 2022

LUGLIO 2022

SPECIALIZZAZIONE 2° GIORNATA

SPECIALIZZAZIONE 4° GIORNATA

SPECIALIZZAZIONE 6° GIORNATA

Lunedì 29

Lunedì 11

Lunedì 04

Lunedì 27

Lunedì 07

Lunedì 30

SETTEMBRE 2021

MARZO 2022

MAGGIO 2022

SPECIALIZZAZIONE 1° GIORNATA

SPECIALIZZAZIONE 3° GIORNATA

SPECIALIZZAZIONE 5° GIORNATA

MASTER 
CLASS



Area Viso
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NOVEMBRE 2021

MARZO 2022

LUGLIO 2022

SPECIALIZZAZIONE
PELLE SENSIBILE

SPECIALIZZAZIONE
PELLE CON MACCHIE

SPECIALIZZAZIONE
PELLE DISIDRATATA

Lunedì 15

Lunedì 28

Lunedì 04

Lunedì 11

Lunedì 31

Lunedì 16

OTTOBRE 2021

GENNAIO 2022

MAGGIO 2022

SPECIALIZZAZIONE
PELLE MATURA

SPECIALIZZAZIONE
PELLE AFFATICATA

SPECIALIZZAZIONE
PELLE AVITAMINICA

MASTER 
CLASS



Area Corpo
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APRILE 2022

SPECIALIZZAZIONE
PROCEDURE

Lunedì 11

Lunedì 29

Lunedì 07

Lunedì 27

NOVEMBRE 2021

MARZO 2022

GIUGNO 2022

SPECIALIZZAZIONE
PROFILAZIONE

SPECIALIZZAZIONE
BODY ANALYZER

SPECIALIZZAZIONE
BODY ANALYZER

MASTER 
CLASS



BE
SPECIAL 

CUSTOMER



Formazione
SPECIAL

1° GIORNATA:
• I PILASTRI DEL METODO

2° GIORNATA:
• AREA VISO, L’ECLAT WELCOME PER L’AREA VISO

3° GIORNATA:
• AREA VISO, L’IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTIAGE E IL 
PROGETTO FACE TIME

4° GIORNATA:
• AREA CORPO, L’ECLAT WELCOME PER L’AREA CORPO

5° GIORNATA:
• AREA CORPO, I TRATTAMENTI DELL’AREA CORPO

LE TEMATICHE

Il nostro motto in termini di formazione è 
sempre “CHI NON SI FORMA SI FERMA!” 
Proprio sull’onda di questo principio 
HINTIME ACADEMY ha organizzato 
degli SPECIAL dedicati a tutte le nuove 
risorse da inserire all’interno degli 
istituti! L’obiettivo è quello di fornire, con 
cadenza mensile, le basi formative per 
poter operare in maniera efficace e sicura 

nel proprio cen tro nelle aree di gestione, 
viso e corpo in una settimana formativa 
di full immersion.
Le formazioni dello special ha una 
programmazione mensile per 
permettere a tutti i nuovi clienti, i nuovi 
istituti, le nuove aperture l’inserimento 
di nuove risorse che possano conoscere 
e seguire il metodo HINTIME ACADEMY!
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IL PROGRAMMA

I PILASTRI DEL METODO

1° giornata

• L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DA ESTETISTA A PERSONAL BEAUTY TRAINER

• GLI STRUMENTI DI ORIENTAMENTO DELLA PERSONAL BEAUTY TRAINER

• GLI STRUMENTI DEL METODO

Gianna Veronesi  
Tutor Aziendale

Relatore
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Il percorso formativo per una futura 

personal beauty trainer è un programma 

che mira a sviluppare le conoscenze e 

le competenze fondamentali che tale 

figura deve necessariamente avere. 

Questo risultato è ottenuto attraverso 

una combinazione di attività che mirano 

a costruire una base teorica e pratica, 

ponendo attenzione sulle strategie 

marketing con l’obiettivo di educare e 

orientare il consumatore ai servizi offerti 

dal centro polispecialistico. 

L’approccio di tale visione olistica 

verrà contestualizzata sia per un 

centro in nuova apertura sia per un 

centro polispecialistico già avviato per 

certificare l’eccellenza dei servizi!

full immersion
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know



IL PROGRAMMA

AREA VISO

2°/3° giornata

2° GIORNATA:

• L’ECLAT DI WELCOME PER L’AREA VISO

3° GIORNATA:

• L’IGIENE ESTETICA TRIVALENTE ANTI-AGE

Dott.ssa Elisabetta Posca  
(Esperta in Biologia)

Relatore
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Lo special viso si articola su due giornate, 

martedì e mercoledì, nelle quali vengono 

approfondite le tematiche di formazione 

che stanno alla base del lavoro della 

PERSONAL SKIN TRAINER.

Il metodo viso e tutti gli strumenti 

di orientamento della PERSONAL 

SKIN TRAINER saranno gli argomenti 

affrontati in queste giornate, dove le 

simulazioni sul campo permetteranno 

una comprensione efficace di quanto 

trattato.

...

know

full immersion
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IL PROGRAMMA

AREA CORPO

4°/5° giornata

4° GIORNATA:

• L’ECLAT DI WELCOME PER L’AREA CORPO

5° GIORNATA:

• I TRATTAMENTI DELL’AREA CORPO

Dott.ssa Chiara Gargantini  
(Esperta in Biologia)

Relatore
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Lo special corpo si articola su due 

giornate, giovedì e venerdì, nelle quali 

vengono approfondite le tematiche di 

formazione che stanno alla base del 

lavoro della PERSONAL BODY TRAINER.

Il metodo corpo e tutti gli strumenti 

di orientamento della PERSONAL 

BODY TRAINER saranno gli argomenti 

affrontati in queste giornate, dove le 

simulazioni sul campo permetteranno 

una comprensione efficace di quanto 

trattato.

full immersion
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Special
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DICEMBRE 2021
Lunedì 29

Lunedì 25

Lunedì 27

Martedì 30

Martedì 26

Martedì 28

Mercoledì 01

Mercoledì 27

Mercoledì 29

Venerdì 03

Venerdì 29

Venerdì 01

Giovedì 02

Giovedì 28

Giovedì 30
SETTEMBRE 2021 OTTOBRE 2021

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

GESTIONE

GESTIONE

GESTIONE

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

IETA

IETA

IETA



Lunedì 10

Lunedì 07

Lunedì 07

Martedì 11

Martedì 08

Martedì 08

Mercoledì 12

Mercoledì 09

Mercoledì 09

Venerdì 14

Venerdì 11

Venerdì 11

Giovedì 13

Giovedì 10

Giovedì 10

GENNAIO 2022

FEBBRAIO 2022

MARZO 2022

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

GESTIONE

GESTIONE

GESTIONE

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

IETA

IETA

IETA

Special
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Lunedì 11

Lunedì 16

Lunedì 27

Martedì 12

Martedì 17

Martedì 28

Mercoledì 13

Mercoledì 18

Mercoledì 29

Venerdì 15

Venerdì 20

Venerdì 01

Giovedì 14

Giovedì 19

Giovedì 30

APRILE 2022

MAGGIO 2022

GIUGNO 2022 LUGLIO 2022

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

TRATTAMENTI
CORPO

GESTIONE

GESTIONE

GESTIONE

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
VISO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

WELCOME
CORPO

IETA

IETA

IETA
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Leadership
MOTIVAZIONALE

Il seminario si pone l’obbiettivo di attivare 

nei partecipanti un cambiamento 

che li aiuti nel processo di Crescita 

Personale al fine di migliorare la propria 

comunicazione nei confronto degli altri.

Cosa ci blocca nel cambiamento?

Perché e’cosi difficile cambiare?

Perché molte volte tendiamo a compiere 

gli stessi errori?

Cosa ci riporta sempre agli stessi 

comportamenti?

E’ possibile cambiare?

E se si...da dove si deve iniziare?

Noi siamo l’espressione fisica e mentale 

di un processo evolutivo che dura da 

milioni di anni.

Questo ha portato la razza umana, 

l’homo sapiens, ai vertici della catena 

alimentare del pianete, non senza 

conseguenze per il pianeta e per l’uomo 

stesso.

Capire e’ il primo passo verso il 

cambiamento, il cambiamento permette 

il miglioramento della nostra qualità di 

vita.

Socrate diceva “Non vale la pena di 

vivere la vita senza analizzarla”

Oltre ciò il seminario approfondirà le 

tematiche legate alla comunicazione 

assertiva al fine di concretizzare il 

processo di Leadership Motivazionale 

nei riguardi delle persone che ci stanno 

vicino.

Quali sono i percorsi di relazione per 

coinvolgere gli altri nei progetti aziendali 

o di vita comune?

Come trasformare l’efficenza di una 

proposta in una efficacia di adesione 

alla stessa?

Quali sono i cardini di questo 

meraviglioso processo che permette 

all’uomo di condividere i propri ideali 

con gli altri?
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Leadership
MOTIVAZIONALE

Tutto questo sara tema di questo 

seminario.

Che include un approfondimento legato 

alle Neuroscienze con riferimento alla 

Psicanalisi, alla Analisi transazionale 

ed alla PNL che e’ la piu’ attuale 

metodica come strumento che 

permetta il cambiamento di parametri 

comportamentali bloccati da mappe 

strutturate nel tempo a livello inconscio, 

e che non ci permettono molte volte di 

raggiungere le Performance nel campo 

comportamentale ed organizzativo che 

ci meritiamo.

Sostanzialmente questo seminario 

pone le basi per un cambiamento in 

noi stessi relazionato ad acquisizioni di 

informazioni a tutt’oggi non conosciute

Da qui il cambiamento.

Da qui lo sviluppo.

Da qui la realizzazione dei propri progetti 

che a volte rimango tali.

Le azioni sono figlie delle idee

Non si può pensare di modificare 

comportamenti in noi stessi e negli altri 

con dei comandi, non funzionerà perché:

Il capo comanda.. e non ci piace essere 

comandati

Il capo da ordini.. e non ci piace ricever 

ordini

Il capo impone.. e non ci piacciono le 

imposizioni

Il capo stressa.. e non ci piace essere 

stressati

Quindi?

Il Leader fa altre cose.

La ledership e’ una altra cosa.

Si basa su valori condivisi.

Questo importante seminario dara’ ai 

partecipanti gli strumenti per realizzare 

una politica motivazionale che va oltre 

le normali e comuni metodiche..quelle 

che usa il capo che al posto di avvicinare 

e coinvolgere le persone le allontanano.

Sara’ poi in condizione di motivare e 

coinvolgere le persone nei progetti sia 

professionali che privati in termine di 

Leader. 
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DATE: 14 e 15 NOVEMBRE 2021
COSTO 500 EURO 
PREZZO AFFILIATI 300 EURO

Posti Limitati (Massimo 40 Posti)Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore



Morfologie
IPPOCRATICHE

Tutto questo sara tema di questo 
seminario.
Che include un approfondimento legato 
alle Neuroscienze con riferimento alla 
Psicanalisi, alla Analisi transazionale ed alla 
PNL che e’ la piu’ attuale metodica come 
strumento che permetta il cambiamento 
di parametri comportamentali bloccati 
da mappe strutturate nel tempo a livello 
inconscio, e che non ci permettono molte 
volte di raggiungere le Performance 
nel campo comportamentale ed 
organizzativo che ci meritiamo.
Sostanzialmente questo seminario pone 
le basi per un cambiamento in noi stessi 
relazionato ad acquisizioni di informazioni 
a tutt’oggi non conosciute
Da qui il cambiamento
Da qui lo sviluppo
Da qui la realizzazione dei propri progetti 
che a volte rimango tali.
Le azioni sono figlie delle idee
Non si può pensare di modificare 
comportamenti in noi stessi e negli altri 
con dei comandi, non funzionerà perché:
Il capo comanda.. e non ci piace essere 
comandati
Il capo da ordini..e non ci piace ricever 

ordini
Il capo impone..e non ci piacciono le 
imposizioni
Il capo stressa..e non ci piace essere 
stressati
Quindi?
Il Leader fa altre cose.
La ledership e’ una altra cosa.
Si basa su valori condivisi.
Questo importante seminario dara’ ai 
partecipanti gli strumenti per realizzare 
una politica motivazionale che va oltre le 
normali e comuni metodiche..quelle che 
usa il capo che al posto di avvicinare e 
coinvolgere le persone le allontanano.
Sara’ poi in condizione di motivare e 
coinvolgere le persone nei progetti sia 
professionali che privati in termine di 
Leader. 
Ancora oggi i medici quando si laureano 
ripetono il giuramento di Ippocrate che 
è a tutt’oggi considerato il padre della 
medicina.
Come mai dopo 2.400 anni ancora 
ripetono questo rito?
Ippocrate, filosofo greco presocratico 
e’considerato il padre della medicina
perché’ introdusse un metodo 
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Morfologie
IPPOCRATICHE

diagnostico analizzando i fluidi corporei 
classificandomi 4 temperamenti 
fisiologici dell’essere umano.
Il bilioso, il sanguigno, il nervoso ed il 
linfatico.
A queste tipologie aggiunse le condizioni 
fisiologiche e umorali.
Tale metodo diagnostico viene anche 
utilizzato dalla medicina naturale per 
poter approcciare le varie cure.
In campo estetico può essere uno 
strumento potente per individuare gli 
inestetismi tendendenziali e basici di ogni 
persona
Riuscire ad individuare la morfologia 
basica di una persona permette di 
accelerare i risultati e stabilizzarli nel 
tempo
Collegato a ciò vengono analizzati 
i temperamenti e le attitudini 
conseguenziali
Ad esempio il soggetto Sanguigno 
tenderà ad aver problemi di accumuli più 
adiposi
Il nervoso tenderà alle atrofie ed alla 

formazione precoce di rughe ed atonie
Il linfatico avrà problematiche legate al 
ritorno venoso e di conseguenza alle stasi 
edematose
Il bilioso sarà predisposto a d accumuli 
celluliti tipici localizzati quali le coulotte 
de Chevaux
Di pari passo le tendenze comportamentali 
si modificano in relazione alla Morfologia 
dominante
Una corretta valutazione di questi aspetti 
diventa uno strumento potentissimo 
di sostegno agli operatori estetici per 
intervenire non solo nelle fasi conclamate 
di inestetismi, ma anche in fase di 
prevenzione per evitare e contenere i 
degradi fisiologici
Questo corso darà agli operatori le 
basi per una corretta valutazione della 
morfologia dominante e secondaria 
al fine di strutturare i trattamenti più 
adeguati sinergizzando gli strumenti in 
suo possesso.
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DATE: 27 E 28 MARZO 2022
COSTO 500 EURO 
PREZZO AFFILIATI 300 EURO

Posti Limitati (Massimo 40 Posti)Maurizio Veronesi 
(Esperto in Gestione d’impresa)

Relatore



say 
Goodbye

.





POLO  FORMATIVO

INFO E PRENOTAZIONI

Numero Verde: 800 772020        Cellulare:  393 9966710

HINTIME ACADEMY
Via San Bernardino, 6 Treviglio (BG)


