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Chi è Manuela Shala
Manuela Shala ha rivoluzionato il mondo del massaggio con il suo
metodo miracoloso. Messo a punto, fondendo le più antiche tecniche di
massaggio e studi sul linfodrenaggio. Nata e cresciuta in Italia ha
iniziato la sua gavetta, viaggiando e scoprendo le ultime novità che il
mondo dell’estetica poteva offrire. Già da giovanissima, ha avuto modo
di sperimentare e mettere a punto rivoluzionarie tecniche di estetica
avanzata. Trucco semipermanente, tatuaggio artistico, Advanced face &
skin care, Reves Lips, sono solo una piccola parte delle creazioni che
Manuela Shala ha perfezionato e portato nel vecchio continente.
Ha collaborato, con le migliori SPA internazionali dentro alle quali ha
potuto coltivare la sua passione per il corpo. Ha sempre ricercato spunti,
tecniche, studi non che confronti con i migliori operatori olistici, che
l’hanno portata a sperimentare innovative manovre, movimenti e
manipolazioni del corpo.
Prima di arrivare a proporre il suo miracoloso massaggio Drenante e
Modellante “Metodo Manuela Shala” che offre risultati immediati e
assolutamente incredibili, ha voluto spingersi oltre.
Manuela ha intrapreso studi di medicina da privatista e ha accostato il
suo metodo interfacciandosi con i migliori clinici internazionali .
Il sogno di Manuela Shala non era semplicemente fornire un risultato
immediato! la sua aspirazione più grande era regalare benessere e
salute al corpo umano. Infatti il suo motto è: Non voglio cambiare le
persone! Voglio semplicemente aiutarle a migliorarsi e stare meglio con
se stessi e con l’universo.
La tecnica di Manuela, non offre solamente risultati immediati, ma a
lungo termine. Cellulite, pelle a buccia d’arancia, ritenzione idrica,
riattivazione del metabolismo, eliminazione delle tossine, sono solo
alcune delle peculiarità di questa miracolosa tecnica.
Grazie ai risultati di successo ottenuti in giro per il mondo, Manuela
Shala ha deciso di lanciare le sue prime formazioni a livello
internazionale, permettendo a tutti di potersi avvicinare al suo
fantastico mondo non chè offrire un trattamento di pregio e lusso ai
vostri clienti.
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Chi è Reves de Femme
Reves de Femme® Leader internazionale del concetto di bellezza, nella
continua formazione delle più innovative tecniche nel campo
dell’estetica avanzata.
Reves de Femme® mette a disposizione i migliori Master internazionali,
esperti nel settore estetico con migliaia di ore di esperienza sul campo,
per offrire ai partecipanti un esperienza unica ed indimenticabile e
trasmettere al Meglio la loro conoscenza e pratica.
L’impegno la passione e la costante ricerca di perfezionamento delle
tecniche e dei prodotti sempre all’avanguardia, rendono Reves de
Femme® La più importante Academy internazionale ad oggi esistente.
Si contraddistingue per i suoi alti standard qualitativi, meticolosamente
selezionati tra l'eccellenza delle migliori marche sul mercato e la cura
nell’assistenza pre e post vendita. Il mix perfetto che fa di Reves de
Femme® un leader nazionale ed internazionale nel settore della
distribuzione di dispositivi Hyaluronpen, Dermapen, HydraFacial, Filler,
Microneedling, Metodo Manuela Shala, Colombian lifting, white
teethening, Cosmeceutici professionali, trattamenti in studio e
Formazioni.

Cosa è il metodo Manuela
Shala
Metodo Manuela Shala
Il Metodo di Manuela Shala è una fusione all'avanguardia delle
migliori tecniche di massaggio a mano libera oggi in circolazione.
Il massaggio Linfodrenante di Manuela Shala garantisce risultati
immediati, salutari, miracolosi e raccomandati dal mondo della
medicina.
Tutto avviene in una sessione di 50 minuti. Manvore, movimenti,
pressioni e azioni sul corpo fanno si che il vostro organismo
inizierà a drenare liquidi, smaltire tossine, riattivare il sistema
linfatico e metabolico. Il tutto inizierà dalla sessione di questa
geniale metodologia. Inizierete a sentire il bisogno di scaricarvi ed
espellere i liquidi insieme alle tossine e tutto ciò continuerà anche
dopo.

Gli effetti del linfodrenaggio Manuela Shala e i benefici postoperatori e non:
Elimina le stasi di liquidi interstiziali, cause di gonfiori;
Accelera il processo di cicatrizzazione;
Restituisce l’equilibrio idrico alle zone disidratate;
Produce un effetto rilassante sull’organismo in generale;
Stimola la microcircolazione;
Stimola il drenaggio dell’interstizio, favorendo lo spostamento di liquidi, proteine e cellule immunitarie e l’eliminazione
di cataboliti e scorie varie, a beneficio della circolazione dei tessuti.

Master Class in presenza
Siamo contrari alle formazioni di massa e quelle on line, in
quanto si presentano rappresentative e non costruttive. La
nostra priorità è l’eccellenza, qualità, sicurezza e
professionalità. Il nostro obiettivo è fare in modo che l’allievo
debba essere soddisfatto e formato per intraprendere sin da
subito il nuovo percorso lavorativo.
Grazie a Reves de Femme® il professionista del settore estetico
è in grado di disporre di prodotti e dispositivi altamente
selezionati fra milioni di proposte internazionali. La scelta delle
materie prime, la qualità, la semplicità di utilizzo e l’efficacia,
sono solo alcuni dei numerosi e rigorosi requisiti necessari per
ottenere sicurezza, legalità e soddisfazione da parte del cliente.
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Essere professionista
del settore di bellezza
OPERATORI DI BELLEZZA ED ESTETICA
Il corso teorico e pratico del Metodo Manuela Shala è rivolto a tutti!
Tutti possono partecipare !

Incrementerai il tuo giro d'affari, Ma soprattutto ! Aumenterai il
fatturato!
Partecipando diventerai esperta acquisendo competenze professionali
che potrai mettere in pratica sin da subito con le tue clienti.

ATTENZIONE: Per poter esercitare, bisogna essere estetiste oppure
conseguire un abilitazione professionale presso diversi centri
accreditati e riconosciuti. Di norma sono formazioni di 2 giorni e vi
abiliteranno al massaggio che potrà essere effettuato in cabina o a
domicilio.
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Protocollo Rêves de
Femme e Manuela Shala
PER LA SICUREZZA E LEGALITA' E RISULTATI
GARANTITI
Durante la formazione ti verrà illustrato il protocollo di sicurezza e di
operatività per le seguenti zone del corpo.

Addome - Cosce
Durante la formazione avrai a disposizione 1 modella messa a
disposizione da reves de Femme sulla quale ti potrai esercitare
ottenendo sin da subito risultati incredibili.

COSA OTTERRO'
DALLA FORMAZIONE
DEL METODO MANUELA SHALA
Vantaggi
SCOPRI QUALI VANTAGGI POTRAI OTTENERE
AVRAI LA POSSIBILITÀ DI POTER OFFRIRE ALLA TUA CLIENTELA
UN SERVIZIO DI QUALITÀ ED ECCELLENZA, OFFRENDO UN
TRATTAMENTO CHE TRASFORMERÀ IL TUO CENTRO IN UN
CENTRO DI ESTETICA AVANZATA.
TI FORNIREMO

MANUALE OPERATIVO METODO MANUELA SHALA
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON IL LOGO PERSONALIZZATO
ENTRERAI A FAR PARTE DEL NOSTRO NETWORK E SARAI PRESENTE SU
TUTTI I NOSTRI CANALI MARKETING A VITA. INOLTRE SARAI PRESENTE
SUL NOSTRO SITO WEB COME TERAPEUTA SCELTA/O
L'ESCLUSIVITA' E BRAND DI QUALITA'

PROGRAMMA E COSTI
Full immersion Manuela Shala
SCOPRI QUALI VANTAGGI POTRAI OTTENERE
Programma

Costi

9:00-13:00

Introduzione e presentazione
Anatomia del corpo Umano

Il costo della formazione Reves Lips è di
2000,00€ piu Iva.

Presentazione tecniche Manuela Shala
Differenze e metodi.
Spiegazione sui metodi di applicazione
dei pigmenti

Il costo della formazione è comprensivo
di tutto ciò che è stato elencato nella
pagina precedente.

Sicurezza delle zone trattate
14:15-18:00

Dimostrazione pratica
Apprendimento utilizzo
Pratica su 2 modelle
Rilascio attestato di frequenza

Per iscriversi alla formazione e sufficiente
visitare il nostro sito web
www.manuelashala.com e andare
nell'area corsi dove si potrà sceglier la
data di formazione proposta.

MILANO

CONTATTI
MANUELA SHALA

www.manuelashala.com
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Hyaluron Pen
Reves Lips
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Frozen Lips PMU
White Teeth
HydraFacial
Metodo
ManuelaShala

EMAIL: info@manuelashala.com
TEL: +39 02-42449475 Studio Milano
Mobile: ++39 392 4782617 What'sUp
Per conoscere la programmazione, le date
di formazione e i prezzi visita il nostro sito
web www.manuelashala.com
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Join our network, and
you will have your space
in our world. The next
can be yours!
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CERTIFICATI E
LEGALITA'
REVES LIPS

Materiali e prodotti per
uso estetico
TUTTI I NOSTRI MATERIALI SONO EUROPEI E
AD USO COSMETICO E NON MEDICALE
Affidandoti a Reves De Femme avrai la sicurezza di poter utilizzare
materiali rigorosamente certificati in Europa e destinati per un utilizzo
cosmetico e non medicale.
Macchinari, prodotti come: Filler Pen, Derma Pen, Plasma Pen,
Dermografi, Vacuum Machine, Certificati CE secondo tutti gli
standard di sicurezza e igiene europea. Tutti i macchinari offerti da
Reves de Femme sono dotati di certificato di conformità e manuale
tecnico e operativo prodotto direttamente dall'ente certificatole.
Prodotti cosmetici e materiali di consumo come acidi, pigmenti e
sieri sono prodotti rigorosamente in Europa, rispettando tutti gli
standard di qualità CE, UNI ENI ISO 22716, BUREAU VERITAS
Grazie a questi standard qualitativi la tua impresa potrà operare in
completatranquillita e legalità.

Join our network, and
you will have your space
in our world. The next
can be yours!

