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Attenzione: questo ebook non è un corso di massaggio prenatale e ne lo 

sostituisce. 

Esso è semplicemente una guida utile per massaggiatori, già esperti,  che dovessero 

trovarsi a massaggiare una donna incinta senza aver frequentato un corso di 

massaggio prenatale. 

Un centro benessere, pur non avendo operatori che hanno seguito un corso di 

massaggio prenatale, può effettuare una prenotazione ad una donna incinta che ha 

richiesto, ad esempio un massaggio rilassante.  

Si ricorda che una donna incinta non è una donna malata. Tuttavia, per quanto 

riguarda il massaggio, essa richiede diverse attenzioni e divieti. 

Il massaggio in gravidanza sostiene le esigenze del corpo della futura mamma 

durante il corso della gestazione, donando benefici sia a livello fisico che mentale. 
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Estratto da: Conoscere il cosmetico 

CONOSCERE IL COSMETICO 

 

Sarebbe interessante per il cliente, ma soprattutto essenziale per chi lavora all’interno 

del settore benessere, conoscere il lavoro e il valore scientifico, leggermente o non 

affatto percepito (spesso anche degli stessi addetti al lavoro), che vi è dietro i prodotti 

cosmetici. 

Ciò permette di avere maggiore consapevolezza non solo quando li si usano per un 

trattamento estetico o un massaggio, ma anche quando si propongono i cosmetici per 

la vendita. 

Esseri sicuri del valore del prodotto che si vende, fa trasparire certezza ed 

entusiasmo. 

La scienza e la ricerca permettono lo sviluppo e l’evoluzione della cosmesi.  

Il settore cosmetico di oggi è altamente innovativo e investe ingenti risorse 

economiche in ricerca e sviluppo, coinvolgendo i seguenti settori: 

 Chimica. 



 

 Biologia. 

 Scienza formulativa. 

 Farmacologia. 

 Marketing. 

 Aspetti normativi. 

 

Come intuito, nel campo della cosmesi sono coinvolte tantissime professioni, ma il 

ruolo rilevante è rivestito dal cosmetologo. Esso, infatti, oltre ad avere una 

preparazione scientifica (chimica, biologia, tecnologia degli ingredienti), ha attitudini 

sensoriali ed artistiche che gli permettono di innovare o inventare un prodotto 

funzionale dalle caratteristiche organolettiche e sensoriali (odore, sapore, colore) che 

risponde al bisogno di ogni persona. 

La scienza della cosmesi è vincolata a normative estremamente rigide e rivolte a 

tutelare sia la salute dei lavoratori che dell’ambiente. 

Sempre più aziende utilizzano, ormai, materie prime vegetali di origine biologica, 

derivanti da trattazioni a basso impatto ambientale ed energetico e in luoghi produttivi 

vicini. 

L’indagine di un cosmetico, nel rispetto delle severe normative e con l’utilizzo delle 

nanotecnologie, si muove anche nella microscopicità per scoprire i minimi 

funzionamenti di cellule, tessuti, annessi cutanei, mucose e le loro interazioni con il 

cosmetico, al fine di ottenere preparati in grado di agire là dove serve, rispettando il 

delicato equilibrio della pelle e dei suoi annessi.  

La scienza cosmetologica ha portato, ad esempio, ad una profonda conoscenza dei 

“proteoglicani “, macromolecole naturali capaci di ripristinare le cellule epidermiche 

e intensificare il metabolismo dei componenti del tessuto connettivo, ripristinando le 

funzioni della pelle, le sue proprietà meccaniche e il suo aspetto fisiologico. Sono 

costituiti da una proteina portatrice a cui si uniscono in modo covalente diverse 

catene di glicosaminoglicani (GAG): acido ialuronico, condroitin solfato/dermatan 

solfato, cheratan solfato, eparan solfato/eparina. 
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Estratto da: Cos’è un cosmetico? 

COS’E’ UN COSMETICO? 

 

Come definito nell’art. 2 del Regolamento (CE),  per "prodotto cosmetico" si 

intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici 

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, 

organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo 

esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, 

proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. 

Per poter classificare un prodotto come prodotto cosmetico, quindi, è 

fondamentale considerare: 

 La formulazione. 

 Il sito di applicazione. 

 La funzione del prodotto. 

I cosmetici comprendono varie tipologie di prodotti quali: creme, emulsioni, 

lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), 

cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi 

deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e 

docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, 



 

tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la 

messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per 

mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei 

capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), 

prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, 

prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche 

per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti 

autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe. 

Orecchini, piercing, unghie finte, brillantini da applicare su denti o unghie, extension 

per capelli e così via non sono dei cosmetici. 

Spray da nebulizzare nel naso oppure i prodotti che vengono iniettati sotto cute, come 

i filler, non sono cosmetici. 

Il cosmetico non è neanche  un farmaco, tuttavia proteggono (solari) e puliscono 

(saponi) quindi aiutano a prevenire eventuali patologie. 

Un prodotto cosmetico è formato da diversi e numerosi ingredienti, ognuno dei 

quali svolge la propria mansione, ma sono 3 i componenti base di un cosmetico: 

1. Base emollientie. 

Costituisce il maggior peso del prodotto ed è utilizzato per ammorbidire la pelle, 

renderla più liscia, elastica, idratata in quanto capace di formare un film protettivo 

che limita la perdita di acqua. 

Gli emollienti possono essere: 

 Di origine naturale. Generalmente ricavati per spremitura o per estrazione con 

solventi dai frutti o dai semi di molte piante. 

 Di origine sintetica. Ottenuti per trasformazione chimica di sostanze di sintesi 

o di derivazione naturale. 
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Estratto da: L’importanza della vendita 

L’ IMPORTANZA DELLA VENDITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un errore frequente che commette l’estetista, ma soprattutto il massaggiatore è 

non valorizzare la vendita di prodotti per la cura del corpo, che ha in sé 2 

vantaggi: 

 La clientela trae benefici dai prodotti acquistati, potendo continuare 

l’autocura a casa per aumentare i benefici ricevuti in cabina. 

 Economicamente, il professionista, cresce dalle vendite al dettaglio. 

Nel 2018, in Italia sono stati spesi 10,2 miliardi per prodotti relativi alla cura del 

corpo. 

L’incessante crescita di questo mercato comprova che gli acquirenti riscontrano in 

questo canale una risposta qualificata e professionale ai loro problemi. 

Indubbiamente proporre un prodotto di cura per il corpo richiede, soprattutto per 

l’estetista, almeno delle conoscenze base di dermatologia e, anche per il 

massaggiatore, una comprensione delle regole di comunicazione e di tecniche di 

vendita, indispensabili per capire le vere aspettative del cliente e per consigliare con 

risoluzione i prodotti che rispondono a queste esigenze. 



 

Le vendite sono il nucleo del commercio qualsiasi azienda (artigianale, commerciale 

o industriale). 
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Estratto da: Evuluzione della vendita 

EVOLUZIONE DELLA VENDITA 

 

L’evoluzione di una vendita prevede le seguenti fasi: 

1. Accoglienza. Realizzare un contesto di fiducia e simpatia. 

2. Esplorazione del cliente e dei suoi motivi di acquisto. Ottenere informazioni 

che specificano l’esigenza e gli impulsi che protendono all’acquisto. 

3. Selezione del prodotto. Individuare il prodotto che risolve l’esigenza. 

4. Presentazione, spiegazione e dimostrazione del prodotto. Esporre i benefici 

e attuare l’offerta. 

5. Obbiezioni. Coinvolgere il cliente e consolidare le argomentazioni. 

6. Prezzo. 

7. Congedo. Realizzare le basi per vendite successive. 

 

1. Accoglienza. 

Quando venditore e cliente si incontrano per la prima volta si potrebbe avvertire, da 

entrambi le parti, una certa tensione emotiva. Per gestire la tensione del cliente, il 

venditore deve saper gestire prima la sua. Semplicità e spontaneità rappresentano 

assenza di costrizione o coercizione o di secondi fini ed è per tanto inutile assumere 

comportamenti o modelli che non aderiscono alla propria personalità. 



 

L’atteggiamento del venditore riflette anche la sua moralità inducendo il cliente a 

farsi una buona o cattiva impressione dello stesso. 

“Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 

Gli elementi che aiutano ad ottenere un atteggiamento positivo sono: 

 Cura del proprio aspetto. Capelli sempre in ordine, preferibilmente raccolti 

con cura per la donna, barba curata per l’uomo. Viso curato e trucco, se 

utilizzato, perfetto e discreto. Mani ben curate e possibilmente senza anelli. La 

cura della propria persona, sia per il massaggiatore che l’estetista, è 

fondamentale in quanto l’ambiente entro il quale si lavora lo richiede. 

 Divisa. Un massaggiatore può preferire una tuta e una maglia, l’estetista un 

camice, un centro una divisa uguale per tutto il personale (consigliato). 

Indistintamente dalla scelta, il vestiario deve essere pulito, profumato e stirato. 

Se si fuma, lavare accuratamente mani, braccia, faccia, bocca e utilizzare un 

deodorante spray per dissipare l’odore del fumo.  E’ bene avere divise a 

disposizione per un eventuale cambio. Indossare budge identificativo con il 

nome. Se all’interno del centro vi è una Spa manager  o receptionist è 

opportuno che indossino  tailleur (per la donna), giacca (per l’uomo) o 

comunque una divisa diversa dal resto del personale per essere velocemente 

riconoscibile come tale. 

 Distanza appropriata. Nella comunicazione non verbale, avvicinarsi al 

cliente oltre i 45 cm (zona riservata a figli e partner) significa invadere il 

proprio spazio personale e ciò può  infastidirlo. 

 Presentazione. Pronunciare in modo chiaro e comprensibile il proprio nome e, 

se possibile, la funzione che si ha all’interno del centro. 

 Saluto. Devo essere sincero e comunicare il piacere di vedere una persona, 

senza essere oltremisura confidenziale. Se si conosce il cliente lo si chiamerà 

per nome.  

 Stretta di mano. Rappresenta la tua persona, il tuo modo di interfacciarti con 

gli altri. A seconda della posizione del palmo della mano, si invia un 

determinato messaggio: 

a. Dominanza. Viene comunicata quando si da la mano con il palmo 

rivolto verso il basso. L’altra persona avverte che deve fare attenzione. 

b. Obbedienza. Viene comunicata quando si da la mano con il palmo 

rivolto verso l’alto. L’altra persona avverte che può dominare. 

c. Parità. Viene comunicata quando si da la mano con il palmo verticale e 

leggermente inclinato. 



 

 

Una stretta di mano che dimostra “parità” è un buon presupposto di fiducia 

per entrambi. Applicare la stessa forza di quella che si riceve e tenere la mano 

ferma. La mano deve essere asciutta, senza crema, non scivolosa, non sudata. 

 Sorriso. Descrive il nostro stato d’animo. Deve essere invitante, aperto, 

cordiale. 

 Sguardo. E’ stato accertato che la quantità ideale di contatto visivo in una 

conversazione deve essere pari al 25% dell’interazione. E’ possibile utilizzare 

questo aspetto della comunicazione non verbale, per entrare più velocemente 

in contatto con il cliente. Conversare guardando incessantemente fisso negli 

occhi il cliente è controproducente, esso potrebbe infatti sentirsi invaso. 

Guardarlo invece poco o niente, dimostra essere disinteressati all’argomento. 

Si consiglia di guardare il cliente negli occhi quando si dicono le frasi o le 

parole più importanti della comunicazione. L’informazione, con maggiore 

probabilità, verrà accolta e ricordata. 

 Voce. Deve essere abbastanza alta, chiara, serena e non veloce per dimostrare 

la sicurezza di ciò che si sta dicendo e infondere fiducia. 
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