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OPEN DAYS: ULTIMA GIORNATA! 
 

SPARGETE VOCE CON I VOSTRI AMICI E PARENTI DI III MEDIA 
 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra offerta formativa 

nella giornata di porte aperte, ancora a disposizione: 
 

DOMENICA 20 GENNAIO 2013 DALLE 9.30 ALLE 11.30 
 

Presso la nostra sede in Vicenza, via Leoncavallo n. 85 

Per info: 0444-964399 infotng@victoryweb.it 
 

 

L’ANGOLO DEL SORRISO 
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L’EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Dopo qualche giorno di neve e pioggia arriva, come un caldo raggio di sole, il 
VictoryNews numero 27!!! Le festività sono alle porte: tantissimi auguri di Buone Feste, 
sereno Natale e felice anno nuovo! E a tutte queste feste si aggiunge l’anniversario della 
nascita del nostro giornale di Istituto: buon compleanno Victory News! Spegniamo con un 
sol soffio le quattro candeline: correva infatti il dicembre del 2008 quando vedeva la luce la 
nostra iniziativa editoriale! 
In questo numero parecchie cose interessanti. Abbiamo un’intervista doppia “FATTA come 
si deve” dalla III acconciatori A! Protagonisti sono uno dei docenti più anziani (in termini di 
anzianità di lavoro al Victory…non fraintendete! ) e il docente in assoluto più giovane. Ne 
è uscita una cosa divertente: bravi a Deborah e a tutta la classe! Ancora protagonisti gli 
acconciatori, questa volta di seconda, con una serie di lavori ispirati alla mostra Raffaello 
verso Picasso. I ragazzi hanno tratto ispirazione dai quadri e lavorato su una serie di 
acconciature. Ne è seguito un piccolo servizio fotografico che è stato inviato ai curatori 
della mostra e al Sindaco di Vicenza. Abbiamo ricevuto già una risposta con i complimenti 
dai curatori della mostra. Mi spiace per le estetiste, ma in questo numero vengono 
ulteriormente surclassate dagli acconciatori che hanno ideato un albero di Natale 
veramente unico! Con la complicità della nostra storica direttrice, Graziella Pau, hanno 
realizzato un albero di Natale con addobbi molto originali! Ancora complimenti alla III 
acconciatori B. Che dire alle estetiste…se avete un po’ di orgoglio, trovate il modo di rifarvi 
sul prossimo numero del Victory News!!! Con l’alberello, ribattezzato per l’occasione 
Natalino Bigodino, arrivano gli auguri anche dalla nostra mascotte Vicky e dal prof. 
Tornicelli, a cui si uniscono quelli della nostra redazione. 
Passando alle notizie dal mondo dell’estetica e dell’acconciatura, c’è un reportage sul 
Decreto relativo alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e sull’esito del 
ricorso presentato da Confestetica. Ricordiamo, in chiusura, che a gennaio c’è in 
programma un’ultima data di porte aperte al Victory e che sono in fase di avvio tutta una 
serie di interessantissimi corsi di approfondimento.  
Non ci resta che rinnovare l’invito a partecipare al nostro Giornale, scrivendoci e inviando 
materiale a giornalino@victoryweb.it o inserendo il materiale nelle apposite cassette 
presenti in entrambe le sedi! È divertente e coinvolgente: provate per credere! Vi diamo 
appuntamento al prossimo numero targato 2013, rinnovando i nostri auguri Natalizi con un 
regalo…colorato da scoprire tra le pagine! Buona e felice lettura…          La Redazione. 
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Diventa amico del Giornalino su facebook! Notizie in tempo reale, 

inserzioni, commenti sulla scuola e sul mondo dell’estetica e 

dell’acconciatura. Conosci e fai amicizia con gli altri allievi e gli ex allievi. 

Stiamo per raggiungere gli 800 amici!  

Come si chiama il 
parrucchiere giapponese 
più famoso?  
Tòrasato Lakapa!  

Il colmo per una 
professoressa: non aver classe! Domanda di fisica a 

scuola: "Cosa succede 

quando un corpo si 

immerge nell'acqua?" 
"Suona il telefono!" 

CORSI IN RAMPA DI LANCIO   - 25 gennaio e 22 febbraio 

TRATTAMENTO EPILATORIO ORIENTALE A BASE DI ZUCCHERO 
 

La pasta orientale allo zucchero per l’epilazione, è un prodotto naturale al 100% e contiene zucchero, 
acqua e limone. L’applicazione della pasta di zucchero è facile e non ha effetti collaterali. La pasta di 
zucchero dona velocemente ed efficacemente un aspetto setoso alla pelle depilata. Ideale su tutto il 
corpo dell’UOMO e della DONNA. Un trattamento nuovo e già molto richiesto! 

 

 INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITÀ 

Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

 

Il professore di Diritto mi 

guarda sempre storto  

CORSI PROPOSTI: MASSAGGIO DRENAGGIO LINFATICO MANUALE 
Il drenaggio linfatico manuale è un particolare tipo di massaggio oggi molto utilizzato che riveste 

sostanziali differenze rispetto a molte altre tecniche. Tali differenze sono all’origine di questo 

trattamento e devono essere rigorosamente rispettate, anche nell’applicazione estetica. Le indicazioni del 

D.L.M. sono molte e variano dall'estetica (in particolare nelle tecniche contro la cellulite, la ritenzione 

idrica e gli inestetismi vari, ecc.), ai trattamenti terapeutici (tra i quali il rinforzo delle difese 

immunitarie, l’effetto antiedematoso, cicatrizzante, rigenerante, antalgico e rilassante). 
 

27-28 GENNAIO E 3 FEBBRAIO: INVESTI IL TUO TEMPO!  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

http://www.victoryweb.it/
mailto:giornalino@victoryweb.it


  

 

Dicembre  2012       ANNO V – N° 27 
 

II ACCONCIATORI: OMAGGIO A RAFFAELLO VERSO PICASSO 
 

 

 
 

Buongiorno, siamo la classe II acconciatori del Centro Professionale Victory tng di Vicenza. 

Abbiamo visitato con i nostri docenti la mostra Raffaello verso Picasso lunedì 5 novembre 

presso la Basilica Palladiana. Vogliamo ringraziare il Comune di Vicenza e i curatori della 

mostra per questo grande evento organizzato nella nostra città. Per molti di noi è stata anche 

l’occasione per entrare per la prima volta in Basilica. Per dimostrare la nostra gratitudine 

mandiamo un piccolo omaggio fotografico che dimostra la nostra “arte”. Abbiamo riprodotto 

alcune acconciature ispirate ai quadri che abbiamo ammirato alla mostra. Non avendo 

reperito contatti mail diretti dei curatori, chiediamo a Linea D’Ombra o al Comune di 

Vicenza di farci da tramite, se possibile.  Sperando di aver fatto cosa gradita auguriamo a 

tutti coloro che ci leggono buone festività!                                                        II acconciatori 
 

  
 

Gentili acconciatori, Vi ringraziamo  a nome di Linea d’ombra ed in particolare di Marco 

Goldin (curatore della mostra), per le belle parole che avete voluto riservare alla mostra. 

Essendo registrati nel nostro sito, verrete sempre aggiornati, attraverso le newsletter, su tutte 

le mostre in programma e le iniziative ad esse correlate. Complimenti a tutti per i vostri 

lavori ed un ringraziamento particolare ai docenti. Un cordiale saluto e buone feste anche a 

voi!                                                                                                  LINEA D’OMBRA SRL 
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Il cane fa miao e il 
gatto? 

Il gatto fa miao e il tuo cane ha seri 
problemi di personalità!  

…è in bocca la cane!  

Prof che preferisce? Quello di economia in srl: è proprio 

un gran simpaticone! 

Stimo ogni collega! Sono simpatici e 

hanno riservato una grande accoglienza! 

Situazione 
sentimentale 

Convivo con due donne meravigliose 
e due gatte: circondato dal genere 

femminile! 

Felicemente fidanzato 

Battuta che dice 
spesso 

Di solito ne invento sempre di nuove 
e che fanno riderissimo! 

C’è chi può e chi non puù!...Io può! 

Tradito: si o no? Meglio non approfondire mai queste 

cose! Shhhhhhhhhhhhh! 

Io no! 

Parigi o Madrid? Pa paparappapapapapapapa Paris! Madrid! Andate, è 
stupenda…specialmente il 15 agosto 

senza sapere dove alloggiare! 

Quanto simpatico è da 

1 a 10? 

Restando modesto, almeno 24, 25… Dipende…a volte mi stupisco anch’io! 

La gaffe più grossa 

fatta in classe 

Ho invertito i voti nei compiti a due 

allieve e fatto una predica tutto serio 

alla ragazza sbagliata. La poverina mi 
ha ascoltato attonita e poi quasi in 

lacrime mi  detto: “ma prof…io ho 

preso 75!” 

Aver fatto fare la ricreazione tra la 2° e 

3° ora invece che dopo la 3° in quanto 

non avevo regolato l’orologio al cambio 
dell’ora solare 

Cibo preferito? Ah…ne ho una lista infinita: sono 

una buona forchetta! 

Porchetta allo spiedo 

Animale preferito? Arrosto la porchetta, da vivi i felini in 

genere! 

Quelli fuori dalla porta di casa, 

insomma liberi per i prati verdeggianti 

Lady Oscar o Saylor 

Moon? 

Mi stavano antipatiche entrambe! Ken il Guerriero 

Film preferito? Posso 3? Fantozzi, Trinità, Star Wars Matrix, Costantine 

Lei si offende? In genere no, ma se capita sono assai 
vendicativo 

No, a meno che non sia una cattiveria 
ripetuta più volte intenzionalmente 

È uno 

stronzo…adesso si è 

offeso?  

Ma figurati!...ci vediamo all’esame! E chi è che non lo è almeno un po’?  

È permaloso? Chi io???? Ma come ti permetti? 

Vergognati a pensare certe cose!  

Un pochetto 

Le piace far festa il 

sabato sera? 

Esiste qualcuno a cui non 

piace???...Negli ultimi tempi fatta 
poca, ma appena Viola cresce mi 

rifarò!  

Sabato è la festa! Chi viene con me a 

divertirsi?  

Si è mai ubriacato? Macchè! Sono quasi astemio!...Ora 
che ci penso, forse un paio di 

volte…ma chissà cos’è successo!  

Solo di spirito Divino! 

Saluti l’altro Ciao Manuel! Benvenuto al Victory! Shalam Giovanni 

Un saluto al 
Giornalino 

Lunga vita al Giornalino! Shalam Giornalino! 
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NORMATIVA ESTETISTA: UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE 
 

Il 15 luglio 2011, con più di vent’anni di ritardo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il testo del decreto 
intitolato “regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli 
apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”. Questo Decreto aggiorna l’elenco di 
apparecchiature ed indica le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità 
di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Per ciascun 
apparecchio è prevista una scheda tecnico-informativa con  norme e specificazioni. 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto sono automaticamente divenuti “fuori legge” tutti i macchinari che non 
rispettano i parametri in esso contenuti, scatenando una serie di reazioni nel mondo dell’estetica, tanto che 
Confestetica ha presentato un ricorso al TAR del Lazio. Ricorso che è stato respinto proprio in questi giorni. Per i 
futuri professionisti del settore riportiamo i punti di vista, diametralmente opposti, di Confartigianato e di 
Confestetica 
 

ESTETISTI: SODDISFAZIONE PER LA REGOLARITÀ DELL'ELENCO DELLE ATTREZZATURE 
 

La presidente della Categoria Estetica di Confartigianato Vicenza, Valeria Sylvia Ferron, esprime il proprio plauso 
in merito al recente provvedimento del TAR del Lazio, che ha legittimato la regolarità del D.M. 110/2011 che 
sancisce l’elenco delle attrezzature consentite a fini estetici all’interno dei saloni di bellezza. 
 Questo è quanto auspicato da sempre anche da parte di Confartigianato a livello nazionale,  che aveva 
collaborato fattivamente con i ministeri competenti per la definizione dello schema di Decreto e relative delle 
schede tecniche. 
Sono state dunque ritenute infondate le eccezioni sollevate da Confestetica in ordine alla incompetenza del 
Ministero dello Sviluppo economico e della salute ad emanare il regolamento, alla carenza di motivazione e 
contraddittorietà del decreto ed alla violazione della normativa comunitaria relativa alla libertà di stabilimento. Il 
DM 110/2011 resta dunque il punto di riferimento per gli operatori del settore in ordine all'utilizzo delle 
apparecchiature, il cui elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito ad 
hoc presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Confartigianato, che presenzia con sistematicità ai lavori della 
Commissione, continuerà ad adoperarsi affinchè la norma resti costantemente adeguata alle dinamiche di 
mercato, nell'ottica della tutela del benessere dei clienti /consumatori ma anche delle esigenze delle imprese. 

 

DECRETO 110/2011: CONFESTETICA FA APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO  
 

Il TAR, che in un primo momento, sembrava avere condiviso le eccezioni sollevate da Confestetica, ha poi 
cambiato il proprio orientamento, rigettando integralmente il ricorso con motivazioni, tuttavia, palesemente 
inconsistenti. Deprecabili sono le considerazioni del TAR con riferimento al merito del decreto che Confestetica 
aveva censurato, soprattutto con riguardo alla contraddittorietà e mancata prova circa la pericolosità dei 
macchinari che avevano determinato l’esclusione dall’elenco delle attrezzature utilizzabili dall’estetista di alcuni 
apparecchi ovvero il depotenziamento di altri. 
Il Tar del Lazio ha ancora una volta omesso di prendere in considerazione aspetti importanti, come ad esempio la 
contraddittorietà evidente del decreto 110/2011 nella misura in cui, ad esempio, vieta all’estetista di utilizzare  
macchinari che, però, sono presenti in commercio e venduti indiscriminatamente al pubblico, come il Philips  
Lumia. Questo macchinario, in virtù dello spettro di luce che copre, sarebbe “fuori legge” per l’estetista ma 
acquistabile (giacché non pericoloso) da chiunque!   È assurdo che questo apparecchio diventi all’improvviso 
pericoloso solamente però in mano all’estetista! Ebbene, di fronte ad una pronuncia così resa non si può rimanere 
che allibiti in quanto il TAR del Lazio ha IRRAGIONEVOLMENTE trascurato aspetti fondamentali ovvero 
interpretato nella maniera più incomprensibile le norme costituzionali e legislative oggi (non nel 1990!) vigenti. 
Confestetica, pertanto, non può rimanere inerte di fronte a questo che, a tutti gli effetti, appare un diniego di 
giustizia! Pertanto, stiamo già predisponendo un atto di appello per impugnare la sentenza del TAR Lazio innanzi 
al Consiglio di Stato, confidando che nel secondo grado di giudizio sia fatta giustizia non solo nell’interesse 
dell’Associazione ma di tutta quanta la categoria. 
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Perché il Natale si festeggia in ogni cultura?    Di Manuel Tornicelli 
 

Il Natale si festeggia in tutto il mondo: in ogni 

paese, tutti i popoli, cristiani e non cristiani, nel 

mese di dicembre celebrano feste di pace, di 

fratellanza, di gioia e di prosperità, ciascuno 

secondo la propria cultura e le proprie tradizioni. 

E questo succede fin dai tempi più antichi. 

In concomitanza con il solstizio d'inverno un 

lungo periodo di festeggiamenti onorava il 

"rinascere" del sole: le giornate cominciavano ad 

allungarsi, segnando il lento percorso verso la 

primavera, con l'augurio e la speranza di raccolti 

copiosi e di cibo per tutti. Così gli antichi Egizi 

festeggiavano la nascita del dio Horus, i Greci 

quella del dio Dioniso, gli Scandinavi quella del 

dio Frey. I Romani celebravano Saturno, dio 

dell'agricoltura, con grandi feste in cui amici e 

parenti si scambiavano doni. 

I Cristiani sostituirono i riti pagani con la festa 

della nascita di Gesù, figlio di Dio, portatore di 

pace e di salvezza per tutta l'umanità, mantenendo 

delle antiche tradizioni lo spirito di gioia e di 

speranza che la luce divina porta in ogni cuore. 

Per questo in tutto il mondo Natale è augurio di 

bontà, serenità e felicità da condividere con "tutti 

gli uomini di buona volontà". 

 

         Un augurio a tutti voi di 

BUON NATALE 
 
 
 
 

 

 
  VICKY vuole fare gli AUGURI di Buone Feste a tutti i docenti e 

gli allievi del Victory, che l'hanno conosciuta, anche solo per 
pochi minuti…Ora vuol farvi sapere che sta benissimo e, anche 
se non si vede, è diventata un po’ cicciottella!!! 
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Nome Giovanni  Manuel 

Cognome Sartori Tornicelli 

Professione Docente, coordinatore, 

imprenditore…massa robe! 

Professore 

Religione  
o economia 

Economia Religione 

Le piace il suo 

lavoro? 

Quale dei tanti?...Comunque sì, mi 

ritengo decisamente fortunato. 

Tantissimo, ti riempie di gioia 

…e i suoi studenti? Ahhh…quelli li adoro! Mi piacciono 
ben cotti!  

Sì sì, tutti quelli belli e quelli brutti! 

Cantante preferito? Non un cantante solo ma diversi gruppi: 

I Luf, Bandabardò, Crifiu, Aprés la 

classe…Li conoscete tutti vero? 

Anche per me gruppi: Metallica, 

ACDC…metal in generale! 

La cavolata più 

assurda che ha 

fatto. 

Guidare lo scooter pensando a quello 

che dovevo fare più tardi: ho ancora i 

segni dell’autocarro che mi ha centrato! 
Non fatelo mai!!! 

Mettermi ad “insegnare” sulla cattedra 

universitaria senza accorgermi che era 

entrato il prof ed era dietro di me! 
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Non sai se fare il corso perché non 

vuoi perdere le ore di scuola? Ma 

testina: leggi bene le date, il corso si 

fa durante la chiusura di carnevale! 

Puoi farlo senza perdere nemmeno 

un’ora di scuola o di stage! 

CORSI PROPOSTI A FEBBRAIO: RICOSTRUZIONE UNGHIE – CORSO BASE 
Presentazione dell'Original Gel System di RobyNails - Anatomia e morfologia dell'unghia - Corretto utilizzo dei 
prodotti nelle differenti tecniche di lavoro - Applicazione della tip sull'unghia naturale - Utilizzo dei Gel Trifasici 
e realizzazione della struttura dell’unghia - Pratica di lavoro su modella - Consigli pratici - Tecniche di ritocco – 
Limatura - Ritocco dell'allungamento con Gel Bifasico  - Smile-line ed effetto French - Pratica di lavoro su 
modella - Consigli pratici - Utilizzo del Gel Monofasico - Advanced e realizzazione di Semi-Permanent color su 
unghia naturale - Pratica di lavoro su modella - Dimostrazione dell’utilizzo del Gel sull'unghia del piede - 
Consigli pratici. 

11-12-13 FEBBRAIO – DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE DI 

CARNEVALE: INVESTI IL TUO TEMPO!  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

L’INTERVISTA 

DOPPIA 

III 

ACCONCIATORI A 

PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA 
Il D.Lgs. 81/2008, pena sanzioni severe, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di designare e formare, per 
mezzo di personale medico o paramedico, gli addetti alla gestione delle emergenze anche mediante la frequentazione, 
da parte del lavoratore, del corso primo soccorso (talvolta il corso viene definito come corso pronto soccorso). Il corso 
intende fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per saper allertare il sistema di soccorso, riconoscere 
un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta ed 
acquisire capacità di intervento pratico. I contenuti del corso sono conformi a quanto indicato nel Decreto n. 388 del 
15/07/2003.   
 

17-23-24 Gennaio (ore 19.00-23.00) oppure 6-13-20 Maggio (ore 8.30-12.30) 
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

 


