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FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI 
DELL’ESTETICA



Oltre al percorso di formazione quadriennale in naturopatia e il perfezionamento in fitoterapia 
presso l’Università degli Studi di Siena, è stato per me determinante l’incontro con la dr.ssa 
Costanza Giunti, importante erborista e fitoterapeuta italiana, che mi ha dato la possibilità di 
studiare e in seguito lavorare nel suo laboratorio erboristico. Formarmi e lavorare in questo 
contesto unico sotto il profilo naturalistico (un territorio dove cresce a livello spontaneo più 
dell’80% delle piante officinali del bacino del Mediterraneo) mi ha permesso non solo di 
studiare a livello scientifico le proprietà delle piante officinali, ma anche di approfondirne la 
conoscenza attraverso un contatto diretto “sul campo”, che ritengo ancora oggi differenziante. 

Da anni mi dedico alla formazione, sono direttore didattico della Scuola di Naturopatia 
Naturovaloris, dove insegno fitoterapia e Medicina Tradizionale Mediterranea.

 Tengo corsi sul benessere naturale e la naturopatia presso associazioni, scuole e aziende; 
collaboro regolarmente con l’Università degli Studi di Siena per la docenza di Medicina Tradi-
zionale Mediterranea nell’ambito del Master di II livello in fitoterapia.

Con l’obiettivo di dare quanto più spazio possibile all’ascolto e all’empatia nel colloquio 
naturopatico ho affiancato al mio percorso di naturopata una formazione in counseling a 
indirizzo psicosintetico, che ho portato a termine nel 2007, conseguendo il titolo di professional 
counselor. Dal 2012 tengo gruppi di crescita sulle tecniche di visualizzazione della psicosintesi.

 Amo la letteratura e la musica, credo profondamente nel valore della scrittura come stru-
mento di conoscenza di sé e di autocura. Parte di questo percorso è la mia laurea in lingue e 
letterature straniere. 

 Sono iscritta all’elenco degli operatori in discipline bionaturali della Regione Toscana nella 
sezione naturopatia e all’elenco naturopati dell’associazione professionale Ele.Na, n. 126/1, ai 
sensi della L. n. 4 del 14/01/2013

Sono Valentina Ganz e dal 2007 
lavoro nel campo della naturopatia, 
promuovendo il recupero e il 
consolidamento del benessere  
attraverso l’uso delle piante officinali e 
la correzione dello stile di vita.

profilo 
del formatore 
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FOCUS MENOPAUSA 
“INCONTRARE LE ESIGENZE DELLA DONNA NEL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO”

La menopausa è una delle fasi di transizione e trasformazione che caratterizzano il ciclo di vita della donna.

Si accompagna a cambiamenti fisici importanti ed estremamente soggettivi, cui seguono delle 
modificazioni anche cutanee significative. 
Conoscere accuratamente cosa accade al corpo della donna in menopausa ci aiuta a personalizzare 
e migliorare i servizi che offriamo alla cliente, con importanti conseguenze anche commerciali di 
fidelizzazione della clientela e di posizionamento esclusivo del nostro istituto di bellezza.

Obiettivi del corso:
Il corso mira a far sviluppare competenze teorico pratiche nei seguenti argomenti:
- La menopausa: meccanismi, cause, conseguenze
- Modificazioni della pelle in menopausa
- Attivi vegetali per il trattamento degli inestetismi tipi della menopausa.

In seguito alle competenze acquisite, l’estetista sarò in grado di impostare dei trattamenti viso 
e corpo specifici con rimedi e cosmetici naturali e di consigliare il cliente verso stili di vita a 
sostegno dei risultati ottenuti con i trattamenti

Programma del corso:
- Cosa accade in menopausa: cambiamenti ormonali, problematiche del sonno, disturbi  
 dell’umore, problematiche ossee, metabolismo, disturbi genitourinari.
- Il sistema corpo mente: cambia l’immagine della donna, cambia il corpo.
- La pelle in menopausa: inestetismi e attivi vegetali di riferimento
- I cambiamenti della forma fisica: come affrontarli
- Cenni per uno stile di vita e alimentare sano
- Ascolto ed empatia: alleati da coltivare

Svolgimento del corso:
Il corso è della durata di 8 ore e prevede un diretto coinvolgimento delle partecipanti.

Il pranzo sarà a carico della cliente secondo una proposta di menù offerta dall’Hotel.

Data del corso:
DOMENICA 18 OTTOBRE
dalle 9:00 alle 17:00 circa

Location:
BEST WESTERN ARIES HOTEL

Viale Leonardo Da Vinci, 2 - 36100 Vicenza
Dietro C.Comm.le Palladio a Vicenza Est. 3



 

Attualmente Responsabile Tecnico Phytocosmesi e sviluppo per Marjposa Phytocosmesi.
Maturità Classica e Laurea in Chimica Pura presso il Dipartimento di Chimica Organica 
dell’Università di Padova (Sintesi di Glicopeptidi in fase solida 1988).

Esperienze lavorative:

Cattedra di Chimica generale scuola superiore.
Assegnazione definitiva con concorso ordinario di cattedra di Chimica Generale e Organica.
Collaborazione presso salone di bellezza del Marito per la gestione e rinnovamento del 
sistema di lavoro. Parlo correttamente inglese.

Formazione:

Customer Care con Wella
Tricologia Redken
Corso formazione con Aveda
Tutti i corsi come Technical Hair & Skin (escluso colore e taglio)
Hair & Skin rituals con Caribbean therapy e Aromaology ETC
Aveda make up Accademy
SPA success aromaology presso New York Aveda Congress - in lingua Inglese
ABC Advanced Business College Aveda a 
Londra,Berlino, e Milano
Napura full immersion Deep Hair Care with essential oils
Tecnico skincare per varie aziende.

Sono Paola Vallotto e dal 1995 mi 
occupo di cosmetici e trattamenti a base 
di estratti di piante e di oli essenziali. 
Mi interessa che la persona che usa 
il cosmetico o riceve il trattamento 
abbia sia un’esperienza sensoriale che 
un risultato immediato. E che apprezzi 
ciò che la natura può dare per il nostro 
ben-essere. 

profilo 
del formatore 
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pro age trattamenti viso/corp0
“la nostra pelle parla di noi. osserviamola. “

Sentirsi bene in menopausa: trattamenti viso e corpo consigliati.
La pelle e il fisico della donna cambiano in modo evidente: 
analisi dei nuovi bisogni della cliente e suggerimenti di trattamento .

Obiettivi e programma del corso:

Il corso mira a far sviluppare competenze teorico pratiche nei seguenti argomenti:
- aiutare la professionista dell’estetica a consigliare la cliente in un momento  
 delicato e di grandi cambiamenti fisici e psicologici.
- come cambia la pelle in menopausa
- come cambia il fisico
- trattamenti viso consigliati
- trattamenti corpo consigliati
- beauty routine  domiciliare

Svolgimento del corso:
Il corso è della durata di 5 ore e prevede una parte teorica e una parte pratica con un 
diretto coinvolgimento delle partecipanti.

Il pranzo sarà a carico della cliente secondo una proposta di menù offerta dall’Hotel.

Data del corso:
LUNEDI 9 NOVEMBRE
dalle 9:00 alle 14:00 circa

Location:
BEST WESTERN ARIES HOTEL

Viale Leonardo Da Vinci, 2 - 36100 Vicenza
Dietro C.Comm.le Palladio a Vicenza Est. 5



QUOTA PARTECIPAZIONE :
FOCUS MENOPAUSA + PRO AGE viso/corpo

QUOTA PARTECIPAZIONE :
FOCUS MENOPAUSA + PRO AGE viso/corpo

PROPOSTA  1 

PROPOSTA  2

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
a fronte di un ordine di prodotti viso / corpo 

a scelta di almeno € 650 + iva.

TERMINE DI ISCRIZIONE: 
15 SETTEMBRE 2020

€ 250 + iva relativi ai 2 corsi abbinati.
*Prezzo riservato al CENTRO ESTETICO limitato a 

Titolare e dipendenti.

* fino a 3 persone. Dalla quarta in poi contributo di € 30 + iva.
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#cosmeticaefficace

#marjposaphytocosmesi
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MARJPOSA Phytocosmesi è un brand di 
Euro Pritti srl - Via Terminon, 39/1 - 36020 Castegnero (VI) Italy 
Phone 0039 0444795612 - info@marjposa.it - www.marjposa.it

COSMETICA EFFICACE

marjposa_phytocosmesi Marjposa Phytocosmesi
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