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il VALORE
della FORMAZIONE



Desiderosi di donare 
valore abbiamo nutrito 
le nostre passioni,
le nostre conoscenze per 
condividerle con gli altri.

il VALORE
della FORMAZIONE

GMS Beauty Academy, 
un’esperienza didattica 
nuova e completa per
acquisire nuove
competenze nel settore 
dell’estetica professionale.



Beauty Lab
& Review 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

Hai già effettuato il corso e vorresti ripeterlo?
Consolidiamo la tua conoscenza

Che cosa sono
Corsi di formazione per operatori che hanno già frequen-
tato le Beauty Lab, incentrati sul ripasso e simulazioni 
attraverso il Metodo GMS, con l’obiettivo di avanzare e 
perfezionare le conoscenze acquisite.

Review Lab



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 4.0  

Aesthetic  Master Class

Business  Master Class

L’intero percorso
delle Master Class
2021 - 2022
comprende:



- Fisiologia della pelle;
- Esfoliazione;
- Peeling chimici, descrizione ed efficacia;
- Percentuale e pH degli acidi; 
- Aspetti da considerare e controindicazioni;
- Frosting;
- Come scegliere un peeling; 
- Quali e come sono strutturati i peeling di 
GMS Cosmetics;
- Come effettuare il trattamento;
- Pre e post trattamento peeling; 
- Proposta commerciale del trattamento;
- Considerazioni finali.

Quali temi affronteremo
Il peeling è un trattamento che consiste nell’esfoliazione 
dell’epidermide o del derma superficiale o medio, attarverso 
l’utilizzo di sostanze acide. E’ una tecnica molto potente ed 
efficace dell‘estica avanzata che favorisce l’ossigenazione del 
tessuto cutaneo e permette l’eliminazione delle cellule morte: 
due azioni indispensabili per il rinnovo cellulare e per il mante-
nimento di una pelle più liscia e luminosa. 

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione al Master Peeling 3.0 è aperta a tutte le 
operatrici e gli operatori del settore beauty che vogliono 
approfondire le loro conoscenze in materia. 

Quali vantaggi otterrai?
• Avrai un quadro chiaro sull’argomento “peeling”;

• Acquisirai tecniche e strumenti all’avanguardia da mettere in 
pratica in modo semplice;

• Potrai avere un confronto diretto con i migliori professionisti
del settore che risponderanno alle tue domande e ai tuoi 
dubbi;

PROGRAMMA DEL CORSO

Durata Corso
2 giorni

Aesthetic
Master Class

Save the date
• 3 e 4 Ottobre

Peeling 3.0



- 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

PROGRAMMA DEL CORSO

Durata Corso
1 giorno

Aesthetic
Master Class

Save the date
• 10 Ottobre   • 11 Ottobre
• 7  Novembre   • 8 Novembre
• 29 Novembre

Peel PRO



- 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 Skin Consulting è aperta a tutte 
le operatrici 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

Durata Corso
1 giorno

Aesthetic
Master Class

Save the date
• 22 Novembre 

Skin
Expert



- 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

Durata Corso
1 giorno

Aesthetic
Master Class

Save the date
• 21 Febbraio

Body
Expert



- Come il Digital ha cambiato e sta cambian-
do il mondo che ci circonda;
- Come costruire una presenza online efficace;
- Come individuare i bisogni dei tuoi clienti e 
come proporre le soluzioni che cercano;
- Come instaurare una relazione proficua e 
fidelizzante con i clienti del tuo centro;
- Cosa fare e cosa non fare;
- Domande risposte: sessione interattiva.

Quali temi affronteremo
Nel mondo ci sono più di 4,2 miliardi di persone connesse al 
web mentre in Italia sono 50 milioni le persone che usano il 
digital e trascorrono più di 8 ore al giorno su computer e smar-
tphone per comunicare, decidere i loro acquisiti ed informarsi. 
È dunque anche per te indispensabile comprendere oggi i 
cambiamenti portati dalla trasformazione digitale attraverso i 
social, i video e le nuove tecnologie per attivare sin da subito 
con i tuoi clienti nuovi modelli di relazione e di vendita, sia 
dentro che fuori il tuo centro estetico. In questo corso appren-
derai in modo semplice e chiaro come affrontare con successo 
la trasformazione digitale. Inoltre, acquisirai schemi e modali-
tà di comunicazione per migliorare li tuoi servizi e generare 
grazie all’online la giusta visibilità per tuo istituto di bellezza.

A chi ci rivolgiamo
La partecipazione al corso Estetista 4.0 è aperta a tutte le 
operatrici e gli operatori del settore beauty che vogliano 
approfondire le loro conoscenze in materia e comprendere 
come sfruttare il digital per migliorare la relazione con i loro 
clienti ed aumentare gli introiti del proprio centro. 

Quali vantaggi otterrai?
• Acquisirai una maggiore consapevolezza del panorama 
digital attuale e conoscerai gli strumenti essenziali per
differenziarti dalla tua concorrenza.

• Approfondirai i segreti per migliorare la comunicazione con i 
tuoi clienti attraverso l’utilizzo di strumenti online e offline.

PROGRAMMA DEL CORSO

Durata Corso
1 giorno

Business
Master Class

Save the date
• 6 Dicembre

Estetista 4.0



il VALORE
della FORMAZIONE

gmsbeauty.com

Uffici, showroom e laboratori
via Acquedolci, 10/18/20 - 00133 Roma

Tel. 06 7201007 - info@gmsbeauty.com



12-13 settembre 2021
domenica e lunedì (9:00-18:00)
Beauty Lab Cosmetics

26 settembre 2021
domenica (9:00-18:00)
Beauty Lab Polaris Tx

27 settembre 2021
lunedì (9:00-18:00)
Beauty Lab Depilaser Tx

28 settembre 2021
martedì (9:00-18:00)
Beauty Lab Alya

12 ottobre 2021
martedì (9:30-13:30)
Beauty Lab Diadema Tx

17-18 ottobre 2021
domenica e lunedì (9:00-18:00)
Beauty Lab 4Shape

19 ottobre 2021
martedì (9:30-13:30)
Beauty Lab Smart Mirror

24-25 ottobre 2021
domenica e lunedì (9:00-18:00)
Beauty Lab Cosmetics

26 ottobre 2021
martedì (9:30-13:30)
Review Lab Depilaser Tx

9 novembre 2021
martedì (9:30-13:30)
Beauty Lab Themis

14 novembre 2021
domenica (9:00-18:00)
Beauty Lab Polaris Tx

15 novembre 2021
lunedì (9:00-18:00)
Beauty Lab Depilaser Tx

16 novembre 2021
martedì (9:30-13:30)
Review Lab Cosmetics

23 novembre 2021
martedì (9:00-18:00) 
Beauty Lab Alya

30 novembre 2021
martedì (9:30-13:30)
Review Lab 4Shape

Sede dei corsi: Via Acquedolci 10 - 00133 Roma – 067201007
e location esterne in strutture alberghiere limitrofe

3-4 ottobre 2021
domenica e lunedì (9:00-18:00)

22 novembre 2021
lunedì (9:00-18:00)

il 21 febbraio 2022 
lunedì (9:00-18:00)10 ottobre 2021

domenica (9:00-18:00)

11 ottobre 2021
lunedì (9:00-18:00)

7 novembre 2021
domenica (9:00-18:00)

8 novembre 2021
lunedì (9:00-18:00)

29 novembre 2021
lunedì (9:00-18:00)

Il 6 dicembre 2021
lunedì (9:00-18:00)

Corsi di formazione sui cosmetici e 
tecnologie GMS, riguardanti le loro 
caratteristiche tecniche teoriche, le 
corrette modalità di utilizzo pratiche e 
l’acquisizione di competenze sulla 
proposta e vendita al cliente.

Corsi di formazione per operatori che 
hanno già frequentato la Beauty Lab, 
incentrato sul ripasso e simulazioni 
attraverso il Metodo GMS, con 
l’obiettivo di avanzare e perfezionare 
le conoscenze acquisite. 

Le LAB sono ad ingresso libero e si possono frequentare più volte. 
E’ possibile richiedere corsi privati oltre le date in calendario

Corsi di formazione teorica di estetica 
avanzata tenuti da specialisti del 
settore, con il supporto di 
dermatologi e medici estetici, rivolti a 
tutti i professionisti che vogliano 
ampliare le proprie conoscenze 
nell’effettuare una corretta 
consulenza estetica attraverso una 
giusta diagnosi, individuando le 
cause degli inestetismi e offrendo le 
migliori soluzioni cosmetiche e 
tecnologiche con il Metodo GMS. 

Corso professionale sui peeling 
chimici, per coloro che desiderino 
avvicinarsi al settore dell’estetica 
avanzata, ampliando così il proprio 
bagaglio culturale,  partendo dalle 
basi per arrivare ad una totale 
consapevolezza dei trattamenti con i 
peeling garantendo la massima 
efficacia ed una migliore e completa 
offerta al cliente. 

Corso di formazione di estetica 
avanzata riservato a coloro che hanno 
già partecipato alla Master Peeling 
3.0 o a tutti gli operatori del settore 
già esperti nei trattamenti con i 
peeling chimici e che vogliano 
aumentare le proprie performance 
con approfondimenti e percorsi 
didattici pratici.

Corso per acquisire, in modo semplice e 
chiaro, nozioni e metodi per affrontare 
con successo la trasformazione digitale. 
E’ rivolto a tutti gli operatori che 
vogliano comprendere come sfruttare il 
digital per migliorare la proposta dei 
propri servizi e generale la giusta 
visibilità per il proprio istituto grazie
all’online.

➜
A tutte le MASTER si accede tramite iscrizione a pagamento, se non previsto 
ingresso gratuito da promo/contratti aziendali.

➜


