
SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Polo Formativo CNA Formazione Massa Carrara

ESTETICA, BENESSERE, MODA

10 Anni di Attività 
Cerimonia Premiazione delle Eccellenze

10 Febbraio 2020 | Ore 15.00 | Sala di Rappresentanza della C.C.I.A.A. di Massa Carrara 

Carrara - Piazza 2 giugno, 16 - piano 2^
Ingresso a numero chiuso su Invito



CNA Formazione è una Scuola di Alta Formazione Professionale ed è emanazione 
di C.N.A., Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa, che 
opera nel territorio della Provincia di Massa Carrara sin dal 1950. È organismo 
formativo ACCREDITATO dalla Regione Toscana con sedi a Massa, Carrara, Aulla.

 La Scuola si occupa di formazione professionale ed aziendale, di consulenza e di 
servizi alle imprese. Sviluppa progetti e servizi per la formazione, tirocini formati-
vi, aggiornamento professionale; progettazione e supporto all’avvio di impresa ed 
al ricambio generazionale anche con la realizzazione di business plan e business 
marketing mirati. Fornisce servizi per la formazione obbligatoria in apprendistato, 
anche per la stesura dei piani formativi e la formazione dei tutor aziendali.

Promuove l’inserimento lavorativo e l’occupazione, con particolare attenzione ai 
giovani, anche attraverso stage mirati con le imprese associate CNA e non, in 
risposta ai bisogni formativi e occupazionali del territorio.

Ar t i  e Professioni
OLO FORMATIVO

Polo Formativo Estetica, Benessere Moda

Mission & Vision

P

Nel 2009 abbiamo raccolto la sfida delle imprese del territorio che lamentavano 
una carenza formativa delle nuove leve nel settore estetica e benessere, dando 
vita dal 2010 ai percorsi formativi di Qualifica Regionale. 

Oggi, 10 anni dopo, la Scuola si è affermata come punto di riferimento per la 
formazione di professionisti dell’Estetica e Benessere, dell’Acconciatura, del Ta-
tuaggio e della Dermopigmentazione, attivando, tra gli altri, specializzazioni e 
Master post qualifica. In questi ultimi 10 anni è stato altresì dato spazio al settore 
Fashion ed evoluzione della Moda, puntando su corsi di alta sartoria e modellisti-
ca. Ad oggi, grazie ad una attenta selezione di percorso, possiamo con orgoglio 
affermare l’occupazione di oltre il 90% dei partecipanti in uscita dai nostri per-
corsi formativi, sia come dipendenti che come imprenditrici/imprenditori, anche 
grazie all’assistenza che il sistema CNA è in grado di fornire una volta concluso il 
percorso formativo.

CNA Formazione, festeggia oggi l’anniversa-
rio valorizzando e premiando le eccellenze 
che, con le loro competenze, hanno portato 
arricchimento culturale e qualitativo al pa-
norama lavorativo della nostra Provincia.

Con la cerimonia di premiazione, vogliamo 
così ringraziare tutti, i corsisti che ci hanno 
scelto come punto di riferimento per la loro 
formazione e le aziende, veramente tante, 
che hanno contribuito alla loro formazione 
con stage spesso sfociati in rapporti di la-
voro veri e propri. I docenti e gli esperti che 
hanno messo a disposizione la loro profes-
sionalità ed esperienza. Grazie di cuore, a 
tutti voi.



Ore 15.00 Introduzione

Ore 15.30 Cerimonia di Premiazione

Concept & Performance

Ore  17.30 Conclusione e Brindisi

Presenta Anna Maria Mosti

Presidente CCIAA Carrara
Presidente Provinciale CNA
Presidente CNA Formazione
Direttore CNA Formazione
Coordinamento Attività Formative CNA Formazione

PROGRAMMA INVITO

Premiazione delle Eccellenze qualificate ai corsi di formazione professionale 
dell’Estetica, Tatuaggio, Moda.

Con la Rappresentanza Istituzionale della Regione Toscana e la partecipazione 
delle Autorità.

Nel corso della Cerimonia il Direttore chiama i centisti qualificati con Lode a ri-
cevere attestato di merito ed un presente. Saranno altresì chiamati a ricevere il 
Diploma, i centisti ed i qualificati con merito, che si sono particolarmente distinti 
durante tutto il percorso formativo.
Infine, saranno chiamati i docenti rappresentativi, che per 10 anni hanno dedica-
to professionalità, portato energia e valore alla Scuola.

Contemporaneamente all’Evento, performance sulle grandi meraviglie del viaggio 
e del viaggiare, espressiva dell’integrazione delle attività del Polo Formativo Este-
tica, Benessere e Moda.

La meraviglia del viaggio e del viaggiare è il racconto, del viaggio come metafora 
della vita e della trasformazione, come cambiamento, lasciare il conosciuto, an-
che se solo per poco, per varcare la soglia del non conosciuto, per scoprire, cono-
scere, creare. Il vero viaggiatore viaggia leggero, impara a separare l’essenziale 
dal superfluo, impara a distinguere tra necessario e accidentale, impara che c’è 
sempre e comunque qualcosa che pesa poco in valigia ma pesa molto nella vita, 
la cultura, l’arte, la natura del mondo, l’incontro con l’Altro.

La performance si concluderà con la presentazione di un progetto, una sorpresa, 
realizzata simultaneamente all’evento dai corsisti, dai docenti e da alcune delle 
eccellenze del territorio che collaborano con noi.

Dino Sodini
Paolo Bedini
Paolo Ciotti
Roberto Valle Vallomini
Maria Giovanna Maestrelli

PROGRAMMA INVITO



L A  N O S T R A  O F F E R T A  F O R M A T I V A  -  L I V E L L O  E U R O P E O

CONTATTI
Sede: Via Dorsale 10, Massa

Tel: 0585.852971 - 329.2377681
Mail: segreteriaformazione@cna-ms.it

www.cna-ms.it

ESTETICA

ACCONCIATURA

TATUAGGIO

PIERCING

MODA

Qualifica Biennio
Qualifica Terzo Anno
Qualifica Dermo

Acconciatura Biennio
Acconciatura Terzo Anno

Qualifica Tecnico

Qualifica Tecnico

Addetto Sarto
Modellista di Sartoria

Trucco Dermopigmentazione
Make Up Sposa
Make Up Fotografico e Moda
Camouflage
Consulente di Bellezza
Pedicure Dry
Laminazione Ciglia
Volume Ciglia
Extension Ciglia
Onicotecnica
Nails Art

SPECIALIZZAZIONI & MASTER

Tecnico della contabilità
Tecnico del suono
Assistente Studio Odontoiatrico
Corsi e Aggiornamenti Obbligatori 
Sicurezza, Alimentaristi
Gestione Centri Gioco ed altri

Estetica Oncologica
Estetica Sociale
Estetica Eubiotica
Massaggio
Cupping
Fiori di Bach

ESTETICA & BENESSERE

LAVORO

Marketing e Comunicazione
Consulente d’Immagine
Da Estetista ad Imprenditrice
Avvio d’Impresa-Gestione

Tra cui formazione Ristorazione, 
Cuoco, Pizzaiolo, Panificatore e 
Professioni dell’Artigianato

FORMAZIONE SUPERIORE

ALTRI CORSI

CORSI FSE

Corsi Post Diploma • Corsi Under 18 • Corsi Professionalizzanti • Alta Formazione • Corsi 
brevi e specializzazioni • Qualifica livello Europeo • Stage ed Inserimento in Azienda • 

Occupazione oltre il 90% • Assistenza all’avvio e gestione d’impresa

La  par tec ipaz ione  è  r i go rosamente  su  inv i to  f ino  ad  esaur imento  post i
 R ich ied i  i l  tuo

Naturopatia
Massaggio Eubiotico
Massaggio Olistico

DISCIPLINE DEL  BENESSERE


