
Michela Boiocchi, estetista professionista - Viale Brambilla 70 - 27100 Pavia

BEAUTY ROUTINE & SELF MAKE-UP: 

4 APPUNTAMENTI ONLINE CON LA BELLEZZA

CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia-Milano

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 21.00 - Inizio collegamento ore 20.50

Venerdì 16 aprile 2021 L’importanza della beauty routine per un make-up 

semplice, naturale ma sempre perfetto. 

Venerdì 23 aprile 2021 Viso e collo. Guida alla scelta del fondotinta e del blush più 

indicati per tipo di pelle, a seconda della stagione e 

dell’occasione.

Venerdì 30 aprile 2021 Occhi in primo piano. Valorizzare il proprio sguardo 

utilizzando il make-up di occhi e sopracciglia. 

Venerdì 7 maggio 2021 Labbra a prova di mascherina. Trattamento e make-up per 

le labbra. Ultimi ritocchi e consigli. 



Quattro incontri online a scelta libera ogni venerdì a partire da venerdì 16 aprile 2021 alle ore 21.00 
condotti dalla signora Michela Boiocchi, stimata estetista professionista.

Ogni partecipante dovrà dotarsi di: un latte detergente, un tonico, della crema idratante, un fondotinta, 

una cipria, un mascara, una matita per occhi, un blush e un rossetto da utilizzare durante il corso. 

- Il link e le istruzioni per partecipare online saranno inviati direttamente con apposita e-mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 10 min: prima dell’inizio dell’incontro

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del CT. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

PER CIASCUN INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 12,20 € 3,66

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 

obbligatoriamente il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (agli indirizzi forniti) il link 

d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.
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