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CONFARTIGIANATO BENESSERE 

 

 

 

         Alle aziende associate  

         Mestiere Estetica  

 

 Como 19/10/2019 

 Prot 2019 MR/RB  

 

 

OGGETTO: BEAUTY FORUM MILANO by Cosmoprof 2019 

Nuovo format – Codici discount 

 

  

Si informa che il 27 e 28 ottobre p.v. presso MiCo/Fiera Milano Congressi si svolgerà il 

Beauty Forum Milano, evoluzione dello storico Esthetiworld by Cosmoprof, 

manifestazione dedicata al mondo dell’estetica professionale, del nail e delle Spa. 

 

Confartigianato Estetisti sarà presente con un proprio desk all’interno dell’area speciale 

denominata “ASK ME!” nell’ambito della quale si alterneranno rappresentanti dell’Associazione 

per fornire risposte ai quesiti  delle operatrici dell’estetica in materia di normative vigenti in 

relazione al lavoro nei centri estetici, nonché sugli aspetti inerenti la migliore conoscenza e il 

corretto utilizzo sia dei cosmetici che delle apparecchiature e su altre eventuali tematiche di 

interesse. 

  

Gli orari ipotizzati sono 12.30-15/16.30-18. Qualora vi fosse la disponibilità di 

Dirigenti territoriali a presidiare la postazione, si prega di farlo presente alla scrivente. 

 

 Confartigianato Estetisti, nella persona della Presidente Landoni, farà inoltre parte della 

Giuria per l’assegnazione dei Beauty Forum Award, premi conferiti ai migliori prodotti/servizi 

innovativi proposti dagli espositori. 
 

In virtù di questa collaborazione, a Confartigianato Estetisti sarà riservata una 

tariffa scontata di (30 euro anziché 45) per l’ingresso alla manifestazione, attivabile 

attraverso codici discount virtuali. 

 

Le aziende interessate possono inviare la richiesta alla Sig.ra Francesca Ferrari 

referente dell’evento fieristico, alla mail  francesca.ferrari@cosmoprof.it a seguito della quale 

riceveranno il numero di codici corrispondenti da utilizzare per l’acquisto on line dei 

biglietti a tariffa scontata. Tale operazione dovrà essere richiesta entro e non oltre la data 

Venerdì 18 ottobre 2019  

 

  Restando a disposizione (Sig. Roberto Bonardi segretario settore benessere  

tel. 031.3161)  l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.  

 

              Mestiere Estetica  

                   La Presidente  

              Mariangela Rubino  
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