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Trattamento viso 
“2oneZero Professional”
Il trattamento 2oneZero Professional è un 
trattamento specifico per i tessuti del viso, 
partendo dalla zona del contorno occhi e 
labbra e arrivando fino a collo e al décolleté. 
Il corso, rivolto a tutte le professioniste del 
settore, vuole fornire tutte le metodologie di 
base per il lavoro olistico, che permetterà di 
aumentare l’efficacia degli ingredienti presenti 
nei cosmetici, migliorando così visibilmente 
l’aspetto della pelle. 
Il percorso formativo sarà strutturato in 2 
giornate, ognuna delle quali vedrà l’alternarsi di 
parti teoriche e pratiche con esercitazioni 
ed esecuzioni delle tecniche illustrate. 
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Programma: 

- Spiegazioni sulla fisiologia cutanea
- Concetto di barriera cutanea
- Dimostrazione del trattamento 2oneZero Professional
- Pratica del trattamento

Docente: Daniela Arrigoni 
                    Skin Specialist & Senior Makeup Artist

Corso a numero chiuso: massimo 8 partecipanti

Referenti informazioni e iscrizioni
Ufficio Sviluppo Impresa
Arianna Mulè 035 285 132  - Clara Mihai    035 285 150
corsi@cnabergamo.it

Periodo 14/15 ottobre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Info

Sede Corso CNA Gorle – Via Roma 85, Gorle (BG)

Costi
COSTO DEL CORSO PER PARTECIPANTE CON IL CONTRIBUTO CAMERALE: 
€ 166,00 + IVA (€ 91,30) + 4% di rit. d’acconto (€ 9,96) *

*Il contributo della CCIAA di Bergamo è del 60% della quota di partecipazione. La cifra 
a carico dell’impresa comprende il 40% del costo del corso, il 4% di ritenuta d’acconto 
sul contributo camerale e l’IVA sul costo totale del corso (€ 267,26).
Per ottenere il contributo è necessario che il partecipante fre-
quenti almeno il 75% delle ore del corso, pena il pagamento 
dell’intera quota (€ 415,00 + IVA). Vedi regolamento su adesione 
ed autocertificazione.  In base al numero di iscrizioni raccolte, la quo-
ta di partecipazione potrebbe diminuire. Le modalità di pagamento 
verranno comunicate in seguito.

Corso realizzato con il contributo della Camera di Commercio e con la collaborazione di Bergamo Sviluppo


