
COSMOPROF PORTA A BEAUTY FORUM MILANO 
LE NOVITà PER IL SETTORE ESTETICA E NAIL
MiCo – Fiera Milano Congressi, 27 e 28 Ottobre 2019

Cosmoprof accende i riflettori sul mondo dell’estetica pro-
fessionale e del nail: le tendenze più in voga nell’ambito dei 
massaggi e delle terapie per il benessere, le regolamentazioni 

europee e nazionali in fase di aggiornamento, le nuove frontiere per 
la cura della pelle saranno alcuni dei temi di Beauty Forum Milano 
2019, in programma al MiCo – Fiera Milano Congressi – il 27 e 28 
ottobre.
Beauty Forum coinvolgerà titolari e operatori, fornendo aggiorna-
menti e contenuti che possano aiutare la crescita dell’intero com-
parto, e lavorando principalmente sui principi alla base del succes-
so di un’attività come quella dell’estetista: Formazione, Tendenze e 
Confronto.

IL CONGRESSO
Il Congresso di Beauty Forum Milano propone un calendario ricco 
di spunti per la gestione del punto vendita e per migliorare la qua-
lità del servizio alla clientela. Sono di assoluto livello gli speaker 
coinvolti. Tra questi, spiccano Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, 
che coinvolgerà il pubblico in una analisi delle conseguenze che 
le nuove tecnologie digitali hanno sulla nostra quotidianità, e la 
giornalista Daniela Fedi, celebre esperta di moda che, con il suo 
occhio allenato alla scoperta delle ultimissime tendenze, mode-
rerà la sessione dedicata all’evoluzione dell’aromaterapia e del 
massaggio plantare e quella delle tendenze trucco viste sulle 
passerelle delle capitali della moda, con il coinvolgimento dei 
make up artist internazionali Angélik Iffennecker, Beni Durrer e 
Fabio De Stefano.
Tra i temi di maggior interesse, la dermopigmentazione, oggetto 
degli interventi della Presidente di Atec Italia, Claudia Magna-
ni, che modererà una sessione dove interverranno le massime 
esperte Nataliya Yeremenko, titolare di NY Masterclass Estonia, e 
Melisa Ferriola, Presidente della Society of Permanent Cosmetics 
Professionals USA. – “Innovazioni in ambito dermopigmentazio-
ne”, domenica 27 ottobre ore 16.30/18.00. In particolare, si ana-
lizzerà la necessità di un aggiornamento delle regolamentazioni 
vigenti, per uniformare innanzitutto le linee guida in chiave for-
mazione e sicurezza nel territorio nazionale, ma anche per deli-
neare le tre macro aree della dermopigmentazione.
Di grande interesse la sessione del cosmetologo Umberto Borel-
lini dedicata alle nuove frontiere per la cura delle patologie della 
pelle, la Neurocosmesi e la Cosmetogenetica – “Neurocosmesi 
e Cosmetogenetica: 2 parole chiave per la longevità cutanea”, 
lunedì 28 ottobre ore 10.30/11.00. Le patologie cutanee, causate 
per lo più dallo stress della vita quotidiana, colpiscono quello che 
è a tutti gli effetti un organo di comunicazione tra più sistemi 
corporei: nervoso, endocrino e immunitario. 
Benessere e medicina dell’uomo sano come alternativa all’uso 
dei medicinali, troppo spesso abusato: è questo lo scenario di 
partenza per la tavola rotonda con Giuseppe Mazzocco, inventore 
con Mei del Podostrigiles e del metodo PMP-Phytomassopodia, 

e Luca Fortuna, esperto di aromaterapia e Psicoaromaterapia.
Andrea Bovero, Presidente di Cidesco Italia, presenterà SUPER, il 
nuovo principio alla base del risultato dei trattamenti estetici – “Il 
modello SUPER: la nuova era del wellness”, lunedì 28 ottobre ore 
14.00/14.30.
In programma domenica 27 anche gli interventi di Cristina Panzeri, ti-
tolare KPCommunication 5.0, con un focus sul mondo digital - “C’era 
una volta…e adesso ci sono gli hashtag”, ore 13.30/14.15 -, Davide 
Manzoni, Direttore Generale di Comfort Zone, che analizzerà la co-
municazione tra estetista e cliente – “L’estetista e la comunicazio-
ne”, ore 14.30/15.30 –, e di Fapib sullo stato dell’atre delle norme 
relative ai medical devices – “Il regolamento europeo 2017/745 
sui meical devices: un cambio di passo per il settore dell’estetica 
professionale”, ore 15.30/16.30. Di servizio alla clientela e di ge-
stione del centro estetico parlerà Manuela Ravasio, Beauty&Wel-
lness Coaching Academy Ekis The Coaching Company. Saranno 
presenti tra gli altri anche Ivano Burello di Podocuria Italia e Mo-
nica M. Cavallo, cofondatore di Manage Your Life, che affronterà 
l’attualissimo tema della Mindfulness.

LE NOVITà NAIL
Tutto è pronto a Beauty Forum Milano per l’arrivo di Jan Arnold, 
figura cult per il mondo fashion internazionale. Co-fondatrice di 
CND, Jan è sinonimo di creatività, ispirazione e cura per la for-
mazione. Grazie al suo know-how e all’esperienza maturata sulle 
passerelle dei grandi brand della moda, Jan porterà a Milano le 
tendenze del futuro con Nail Fashion Show: un viaggio entu-
siasmante tra arte, moda e spettacolo.
Nel pomeriggio di domenica, Libera Ciccomascolo, amministrato-
re delegato e co-founder del brand Ladybird, marchio leader per 
il settore nail, salirà sul palco per presentare una vera e propria 
sfilata dedicata all’universo unghie, Italian Nail World.
Lunedì 28 sarà presente sul palco Giulia Nati, fashion influen-
cer conosciuta in tutto il mondo. Instagrammer, fondatrice della 
Giulia Nati Academy per le aspiranti influencer, creatrice di una 
propria linea di moda che vende dal suo canale e-commerce, au-
trice di libri: Giulia porterà a Milano la sua esperienza, per portare 
nuove idee alle estetiste

IL GIARDINO DEI MASSAGGI
Il massaggio sta diventando un servizio sempre più richiesto nel 
centro estetico, la risposta ai mali della modernità: lo stress e le 
incombenze del mondo esterno da un lato, l’isolamento del singo-
lo dall’altro. Il massaggio permette di tornare alla corporeità, al 
contatto fisico: il cliente abbassa le proprie difese, si abbandona 
alle mani esperte dell’operatore, allontana preoccupazioni ed ansie 
esterne.
In fiera saranno numerose le occasioni per conoscerne i tanti tipi, 
con una serie di focus e presentazioni tenuti da esperti del settore
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