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GMS Beauty Academy
perfetta per acquisire nuove competenze 

nel settore dell’estetica professionale

Beauty
Lab & Master

Class



Beauty Lab

Acquisti un prodotto a marchio Gms?
Certifichiamo la tua professionalità

Che cosa sono
All’interno delle nostre Beauty Lab, sarà possibile acqui-
sire tutte le nozioni tecniche per effettuare il tratta-
mento in modo idoneo e professionale.

La vera vocazione del progetto GMS Beauty Academy è 
condividere con te le nostre conoscenze per garantire 
ai tuoi clienti un trattamento sicuro ed efficace.

Cosa imparerai
Un vero workshop: nozioni teoriche si trasformano in 
aspetti pratici con simulazioni di trattamento, dalla 
scheda cliente alle tecniche di vendita.

Dove si svolgono

Principalmente presso la sede di 
GMS a Roma e nei centri pilota 
più vicini alla tua città.

Calendario & Iscrizione

Per ricevere e consultare il calenda-
rio o effettuare l’iscrizione puoi:
- scrivere a info@gmsbeauty.com
- chiamare allo 06 7201007;
- contattare direttamente il
tuo beauty advisor di riferimento.

NOTA: è possibile richiedere date 
personalizzate per corsi privati

Da sapere

La partecipazone è sempre 
gratuita e riservata ai soli profes-
sionisti che scelgono un prodotto 
a marchio GMS (cosmetici e 
tecnologie).

NOTA: si svolgono tutto l’anno

Beauty Lab Tech e Cosmetics



Master Class
Aesthetic & Business

Desiderosa di acquisire valore?
Per te un’esperienza didattica completa

Che cosa sono
Le Master Class sono corsi di estetica avanzata che ti 
consentiranno di acquisire nuovi plus ed elevare la tua 
figura professionale grazie al confronto diretto con un 
team di esperti del settore (beauty specialist, medici 
estetici, coach di marketing e comunicazione).

Si suddividono in:

A chi sono rivolte
A tutti gli operatori del settore estetico, sia ai titolari di 
istituti di bellezza che ai loro collaboratori.

5 moduli differenti,
6 appuntamenti imperdibili
 
oltre 48 ore di formazione
con teoria e pratica

Dove si svolgono

Si svolgono a Roma in location 
che possono variare a seconda 
delle necessità da comunicare ad 
ogni singolo corso.

Calendario & Iscrizione

Le date possono essere consultate 
direttamente su questa brochure. 
Per l’iscrizione puoi:
- scrivere a info@gmsbeauty.com
- chiamare allo 06 7201007;
- contattare direttamente il
tuo beauty advisor di riferimento.

Da sapere

La partecipazone è a pagamento, 
se non previsti pass gratuiti riser-
vati da promo/contratti aziendali.
L’iscrizione può riguardare sia la 
singola Master Class che l’intero 
percorso di formazione.

Master Class

Individuare, riconoscere e classificare inestetismi 
viso e corpo, per applicare la migliore soluzione 
con il Metodo Gms. 

Nuove strategia di marketing, strumenti di vendi-
ta, comunicazione social, applicabili sin da subito 
per migliorare le performances del tuo business 
con il rivoluzionario corso Estetista Vincente.

Aesthetic  Master Class

Business  Master Class

L’intero percorso
delle Master Class
2022 - 2023
comprende:



Durata Corso 1 giorno

Peel PRO

Peel PRO Power

- Esfoliazione acida;
- Classificazione e profondità dei peeling;
- Come selezionare il peeling idoneo;
- Peel PRO, i peeling dermoattivi monoacidi 
e combinati;
- Come si esegue il trattamento peeling;
- Frosting;
- PeelPRO Beauty Program, pre, durante e
post trattamento;
- Analisi delle giuste sostanze funzionali da
utilizzare in abbinamento al trattamento a
seconda dell’inestetismo da trattare;
- Protocolli lavorativi e possibili combinazioni
con tecnologie;
- Consenso informato;
- Pratica con casi studio: pelle matura,
pelle acneica, macchie e smagliature;
- Proposta commerciale del trattamento.

Quali temi affronteremo
L’esfoliazione profonda in estetica è il trattamento di eccellen-
za in grado di promuovere una totale rigenerazione del tessu-
to. Approfondimenti teorici e percorsi didattici pratici con 
peeling più innovativi per trattare inestetismi medi e profondi 
come rughe, smagliature, iperpigmentazioni, acne, ptosi cuta-
nee.

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione al Master PeelPRO è consigliata a coloro che 
hanno già partecipato al master Peeling 3.0 ed a tutte le 
operatrici e gli operatori del settore già esperti nei trattamenti 
con i peeling chimici che vogliano aumentare le proprie 
performances con approfondimenti dedicati e percorsi didat-
tici pratici.

Quali vantaggi otterrai?
• Acquisirai strumenti e competenze di alto livello per propor-
re ai tuoi clienti trattamenti innovativi e di eccellenza.

• Garantirai nel tuo istituto un servizio efficace, sicuro e 
altamente professionale

Corso di potenziamento pratico della durata di 4 ore sull’uso e la combinazione dei peeling GMS, con focus mirati 
sulla vendita di pacchetti di trattamento Peel Pro.

PROGRAMMA DEL CORSO

Aesthetic
Master Class

gmsbeauty.com

+ Peel PRO Power



- L’importanza del siero in estetica avanzata e 
le differenti modalità di utilizzo;
- Rielaboriamo la definizione di siero con 
GMS grazie all’expertise della medicina 
estetica;
- Veicolazione ed elettroporazione;
- Peeling + Sieri + Tecnologia: la vera estetica 
avanzata;
- I sieri GMS: SerumPRO;
- Protocolli di lavoro e tutte le possibili 
combinazioni con le tecnologie;
- Trattamento: alte prestazione per ogni 
disturbo della pelle, dalla diagnosi alla 
soluzione con efficaci programmi da cabina 
e mantenimento domiciliare;
- Consenso informato;
- Pratica con casi studio;
- Proposta commerciale del trattamento e 
dell’home care.

Quali temi affronteremo
La cosmesi all’avanguardia e la nuova generazione di sieri GMS 
ispirati alla medicina estetica. 
Il trattamento perfetto per raggiungere risultati concreti  in 
grado di promuovere un totale assorbimento delle molecole 
concentrate. Approfondimenti teorici e percorsi didattici prati-
ci con i più sofisticati principi attivi, per trattare con successo 
qualsiasi tipo di problema estetico, in modo sicuro ed efficace, 
dall’analisi della pelle alla soluzione personalizzata. 

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione al Master Class è consigliata a tutti gli opera-
tori del settore che vogliano aumentare le proprie conoscenze 
sul mondo dei sieri avanzati e la loro veicolazione, con appro-
fondimenti dedicati e percorsi didattici pratici mirati. 

Quali vantaggi otterrai?
• Acquisirai strumenti e competenze di alto livello per propor-
re ai tuoi clienti trattamenti innovativi e risultati di eccellenza.

• Garantirai nel tuo istituto un servizio efficace, sicuro, nuovo 
ed altamente professionale. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Durata Corso 1 giorno

Aesthetic
Master Class

Serum PRO

gmsbeauty.com



Durata Corso 1 giorno

- La pelle e la sua struttura;
- Principali parametri di funzionalità cutanea 
e la loro valutazione;
- Patologie cutanei più comuni;
- Classificazione della pelle;
- Segni caratteristici delle varie tipologie;
- Analisi della pelle;
- Compilazione scheda personale;
- Trattamenti estetici e cosmetici più idonei 
per ogni esigenza.

Quali temi affronteremo
Il check-up della pelle è un esame importante per valutare 
l’integrità della barriera cutanea, definire il biotipo cutaneo ed 
impostare una valutazione cosmetologica.

Il corso ha l’obiettivo di fornire un’adeguata preparazione sulla 
valutazione della cute e dei suoi inestetismi, in particolare la 
valutazione di principali problemi (acne, discromie, invecchia-
mento cutaneo) e dei parametri di funzionalità cutanea (idra-
tazione, secrezione sebacea, ecc).

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione alla Master Class è aperta a tutte le operatri-
ci e gli operatori del settore beauty che vogliano approfondire 
le loro conoscenza in materia.

Quali vantaggi otterrai?
• Prenderai parte a un percorso altamente specializzato alla 
presenza di docenti che ti guideranno nella gestione delle 
problematiche legate alla pelle del viso.

• Sarai in grado di consigliare al meglio i tuoi clienti sui tratta-
menti più adatti, offrendo un percorso esclusivo per migliora-
re lo stato di benessere della loro pelle.

PROGRAMMA DEL CORSO

Aesthetic
Master Class

Skin Expert

gmsbeauty.com



Durata Corso 1 giorno

- I principali inestetismi cutanei: cellulite, 
ritenzione idrica, adiposità localizzata,
rilassamento cutaneo;
- Le cause degli inestetismi;
- Come si presentano: le prime manifestazioni;
- Riconoscere ed affrontare gli inestetismi del 
corpo;
- Soluzioni cosmetiche;
- Soluzioni tecnologiche;
- Le soluzioni GMS per contrastare in modo 
efficiente e professionale gli inestetismi 
cutanei;
- Dimostrazione pratica.

Quali temi affronteremo
Il segreto per avere un corpo perfetto è mantenerne i contorni 
modellati e ben definiti, una pelle liscia e luminosa. La bellezza 
del corpo ha bisogno di essere valorizzata e rinnovata ciclica-
mente con percorsi mirati.

Un’errata interpretazione delle cause che determinano 
l’insorgere e l’instaurarsi di un inestetismo può causare 
difficoltà nella scelta del cosmetico corretto e del percorso di 
trattamenti più idoneo per ciascun soggetto, comprometten-
do così il risultato finale del trattamento estetico.

L’obiettivo della Master Class è di trasmettere le conoscenze 
migliori per proporre ai propri clienti trattamenti estetici e 
cosmetologici professionali ed efficienti.

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione alla Master Class è aperta a tutte le operatri-
ci e gli operatori del settore beauty che vogliano approfondire 
le loro conoscenze in materia.

Quali vantaggi otterrai?
• Acquisirai gli strumenti essenziali per una corretta analisi 
delle più comuni problematiche estetiche del corpo.

• Approfondirai le tue conoscenze sulla costruzione di percorsi 
di trattamenti estetici e cosmetologici personalizzati e 
disegnati sulle singole esigenze del cliente.

• Svilupperai una nuova consapevolezza su come garantire un 
servizio efficace, sicuro e altamente professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO

Aesthetic
Master Class

Body Expert

gmsbeauty.com



Durata Corso 1 giorno

- Come adottare una comunicazione 
vincente capace di incantare le tue clienti;
- Come aumentare il fatturato partendo 
dalle tue clienti attuali;
- Quali tecniche adottare per proporre 
servizi e offerte a cui le tue clienti non 
sapranno più dire di no;
- Come realizzare una presenza digitale per 
trasformare utenti in nuove clienti per il tuo 
centro estetico;
- Web Marketing, Social Media, Video, 
Stories… non saranno più parole che ti 
preoccuperanno.

Quali temi affronteremo
In estetica, spesso si è portati a pensare che vendere sia 
un’arte complessa, che per fare l’estetista e l’imprenditrice 
contemporaneamente ottenendo risultati eccellenti, sia 
davvero difficile. La verità è che nulla è impossibile.

Esistono schemi e strategie che se adottate e messe in pratica 
possono produrre il risultato vincente che non hai mai ottenu-
to, trasformando il tuo carico di stress imprenditoriale in un 
approccio al lavoro nuovo, gioioso e soprattutto più ricco. 

Con questo corso Estetista Vincente, acquisirai una serie di 
strumenti da mettere in pratica in modo semplice per:
- migliorare il tuo marketing e la tua proposta di valore;
- offrirti strategie di vendita che funzionano davvero;
- gestire in modo più efficace le tue finanze, il tuo team e i tuoi 
ricavi;
- fidelizzare e rendere sempre più soddisfatte le tue clienti;
- aumentare lo scontrino medio di vendita;
- modalità di comunicazione per migliorare li tuoi servizi e 
generare grazie all’online la giusta visibilità.

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione al corso è aperta a tutti gli operatori del 
settore beauty: estetiste, imprenditori, collaboratori. 

Quali vantaggi otterrai?
• Trasformerai i tuoi dubbi e le tue paure, rafforzerai le tue 
consapevolezze nel mondo della vendita. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Business
Master Class

Estetista
Vincente

gmsbeauty.com



gmsbeauty.com
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