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LIVELLO RIGO…PROFESSIONALE!  
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Dopo una breve pausa, siamo qui con l’ultimo numero dell’anno scolastico 2012-2013; a 
giugno infatti la redazione se ne andrà in vacanza, visto che molte classi termineranno le lezioni tra 
fine maggio e i primi di giugno! Un grosso in bocca al lupo per chi deve affrontare l’esame, un augurio 
di buone vacanze per chi invece sta terminando le sue fatiche scolastiche.  
Spieghiamo che la nostra assenza negli ultimi due mesi è dovuta essenzialmente a due motivi. Il 
primo è un effettivo calo della partecipazione degli allievi a questa iniziativa. Rispetto allo scorso 
anno scolastico e ai primi mesi di quest’anno c’è stato un drastico calo del materiale inviato in 
redazione. Speriamo sia solo un calo fisiologico, dovuto anche alla seconda motivazione di cui adesso 
parleremo, e che riprenda l’entusiasmo con i prossimi numeri e il prossimo anno scolastico. 
Accennavo ad una seconda motivazione: la carta stampata ha lasciato spazio in questi mesi ad altre 
forme di comunicazione! Il Victory ha partecipato come partner molto attivo ad Express Yourself: 
l’evento di streetdance tra i più importanti del nord Italia. Trucchi, acconciature, body painting, hair 
styling,  balli hip hop e un magnifico flash mob! Inoltre in questi mesi abbiamo potenziato la nostra 
presenza sul web. Oltre al sempre aggiornato sito (www.victoryweb.it) e al profilo del nostro 
Giornalino, è stata attivata la pagina facebook ufficiale di Scuola Victory. Era stata creata a giugno 
2012, ma è rimasta dormiente per alcuni mesi. Se non l’avete ancora vista, correte a mettere un “mi 
piace”, siamo arrivati a 626 click  in pochissimo tempo! Post nuovi e di diverso contenuto sono 
garantiti tutte le settimane. È d’obbligo un passaggio quando vi collegate al web! Non è finita qui. 
Abbiamo attivato il canale youtube di scuola Victory. Qui trovate anche alcuni video della 
partecipazione ad Express Yourself. E ancora: potete seguire @scuolavictory anche su Twitter! Qui vi 
racconteremo tutto ciò che ci riguarda…140 caratteri alla volta: www.twitter.com/scuolavictory. Per 
finire, presenza Victory anche su Google+. Direi che non è niente male come insieme di novità! Che 
dite…potete perdonarci se l’ultimo numero del Victory News risale solo a febbraio? Non ci resta che 
passare ai ringraziamenti prima di augurarvi una buona lettura! Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato a tutti i numeri di quest’anno, un particolare ringraziamento a Deborah Paganotto di III 
acconciatori A: sicuramente la “giornalista Victory News dell’anno”! Un grazie alla Direzione che ci 
finanzia e sostiene. Un grazie a tutti i lettori che ci leggono col sorriso! Il nostro è un arrivederci a 
tutti a settembre 2013 per un’altra annata assieme!  A tutti, ma in particolare a chi è giunto al 
termine del percorso scolastico, ricordo che può richiedere di ricevere tutti i futuri numeri del Victory 
News, in formato PDF, in modo completamente  gratuito, mandando il proprio indirizzo di posta 
elettronica a giornalino@victoryweb.it o con un semplice messaggio al Giornalino Victory in 
facebook! Ricordatevi che la scuola è un’esperienza che si porta dentro tutta la vita e Voi, avendo 
fatto parte della “famiglia Victory” potete avere sempre informazioni, aggiornamenti, corsi,   consigli, 
opportunità…non perdete il nostro contatto! Buona estate!!   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. Raggiunti 

gli 889 amici!  

Non sarà sfuggito ai più attenti naviganti lo sviluppo 

della pagina facebook ufficiale della scuola. Ancora 

più notizie e informazioni: post interessanti e divertenti 

ogni settimana! Immagini, video e frasi celebri! Vai a 

mettere un “mi piace”!   

Dall’acconciatore: "Come li vuole i 
capelli? In dietro?" "No, li tenga pure!" 
 

Qual e' l'unica cosa che può arrestare 
la caduta dei capelli? Il pavimento. 
 

Alla posta: "Signora, perché non fa la 
coda?!". "perché mi piacciono così, 
sciolti!" 
 

"Ho i capelli pieni di polvere!" "Perché 
non li tagli a spazzola?" 
 

Con uno scatto imperioso il ciclista 
Forfora balzò in testa al gruppo 
 

"Mi- tosi..." come disse una cellula 
andando dal barbiere. 
 

L'esperienza e' come un pettine dato a 
un uomo ormai calvo 
 

Colmo per un parrucchiere: avere il 
figlio che ha preso una brutta piega. 
 

Un acconciatore stanco taglia corto? 
 

Perchè i capelli arrivano sempre per 

primi? perché sono sempre in testa 

Una volta era una brava estetista, 
ma ormai ha perso lo smalto… 
 

Che cos’hanno in comune il ladro e 
l’estetista? Entrambi fanno sparire le 
borse da sotto gli occhi! 
 

La macchina dell’estetista? La  
Punto nera!  
 

Sei a piedi e devi andare 
dall’estetista a fare la 
ceretta?...chiedi uno strappo ad un 
amico!  
 

L’estetista paga sempre i fornitori 
sull’unghia! 
 

Cosa ci fa una coccinella 
dall‘estetista?? Compra la crema per 
i punti neri. 
 

L’estetista più precisa? Quella che 
cerca il pelo nell’uovo…e poi lo 
strappa!  
 

          
 
 
 
 

http://www.victoryweb.it/
http://www.victoryweb.it/
http://www.twitter.com/scuolavictory
mailto:giornalino@victoryweb.it
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Nome Elisabetta Laura 

Cognome Meli Gregnain 

Situazione sentimentale Né sposata, né fidanzata, né single Fidanzata 

Figli? Eleonora No, un gatto. 

Da quanto è al Victory? 2007/2008 2007/2008 

Le piacciono i suoi 

allievi? 

Mi piace lavorare con i ragazzi. Tantissimo! Vi adoro!!! 

Ha mai avuto una cotta 

per un collega? 

Collega di questa scuola??? Mai, manca la materia prima! 

Miglior vacanza? Srilanka In Canada 

Mare o montagna? Mare Montagna 

Si è mai ubriacata? Si, ma senza fare cavolate. Sì, due volte. 

Peggior figuraccia? Né faccio così tante che non saprei 

quale scegliere!  

Ho preso in pieno la sbarra del 

telepass un mese fa! 

Film d’amore? Tanti! Orgoglio e pregiudizio 

Programma preferito? Report e Zelig Report 

La sua prima esperienza 

a quale età? 

Il primo bacio d’amore a 16 anni Sentimentale a 16 anni 

Cosa ne pensa 

dell’altra? 

Tosta! È una donna forte e sensibile allo 

stesso tempo. 

Prof più simpatico Albiero Stagni forever! 

E quello più antipatico? Tutti gli altri!  Tantissimi!!! 

Una pazzia Quale scegliere tra tante? Di pazzie ne faccio ogni giorno! 

Animale preferito Pesci Cane 

Pazzie per amore? Seguire il futuro ragazzo per tutta la 
città. 

Cercare un aereo il giorno di 
ferragosto per raggiungere in giornata 

il fidanzato 

Liscia o riccia? Entrambe. Dipende dal momento. Entrambe! 

Bella o brutta? Affascinante. Super bella! 

Ragazzo ideale Forte, indipendente, divertente e 
dolce 

Forte, sincero, spiritoso. 

Il primo bacio? 16 anni 14 anni 

Moda o no? No No, assolutamente no! 

Serate in disco? No, meglio locali! Qualcuna 

Cosa pensa della III A? Chi??? Strafichi! Siete bellissimi!  

Com’era da giovane? Come adesso…ma più insicura! Timida e occhialuta. 
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Tra dire e il fare c’è di mezzo? Il tempo! Il mare! 

Piaciute le domande? Sì! Sì! 

Saluta l’altra/o in modo gentile Hola!!! Ciao cara! 

Un saluto al bellissimo 

Giornalino 

Ciao e buona estate! Ciao Belli! 

 

A GIUGNO NUOVI CORSI DI RICOSTRUZIONE UNGHIE 
 

CORSO BASE: LUNEDI 17 GIUGNO 
 

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 e 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  
Dimostrazione dell’utilizzo del Gel sull'unghia del 

piede; consigli pratici. 
 

CORSO AVANZATO:  

DOMENICA 23 GIUGNO 
 

Discussione su esperienze lavorative  

Allungamento dell'unghia con cartina e Gel Trifasici  

Utilizzo del Gel nel caso di onicofagia  
Pratica di lavoro su modella  

Consigli pratici  
Vetrificazione dell'unghia naturale metodo Polvere e Gel  

Ricostruzione dell'unghia con cartina utilizzando il Gel 

Monofasico costruttore Clear Rock Gel  
Allungamento del letto ungueale e ricostruzione 

dell’unghia con Camouflage Builder Gel  

Rimozione del Gel e mantenimento dell'unghia naturale  
Pratica di lavoro su modella e consigli pratici 
 

CORSO NAIL ART: LUNEDI 1 LUGLIO 
 

CORSO APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE: LUNEDI 1 LUGLIO 
 

Per Info: 

Victory srl - Via Leoncavallo n. 91/A –  36100 Vicenza 

Tel. 0444.570098  –  Fax  0444.283175 

www.victoryweb.it - infosrl@victoryweb.it 
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a quelli professionali al NARIC. Devo scoprire cos’è! 

V.N: ehhhh…allora la burocrazia non c’è solo in Italia! Ma alla fine rimani a Londra? 

L.:Eh…io pensavo di stare solo due mesi, ma ormai sono già otto mese che sono qua, ho 

fatto una bella esperienza al pub e ormai con l’inglese me la cavo alla grande. Adesso 

voglio provare anche a cercare lavoro come estetista e poi si vedrà! 

V.N.: Bello, facci sapere come va con i titoli così poi raccontiamo la tua esperienza agli 

altri allievi del Victory! 

Arriviamo ai giorni recenti con una mail di Lucia che, ottenuto il riconoscimento dei titoli, 

ci dà le spiegazioni promesse. Per chi ha in mente un percorso analogo potrebbe essere 

molto interessante. Ecco le dritte…grazie  al potere del Victory News!  

“Ciao! Allora, per farsi riconoscere la qualifica negli UK bisogna spedire per posta le 

fotocopie del certificato della qualifica e dell'abilitazione a “sta cosa” che si chiama 

NARIC, con una lettera di motivazione. Ci sono 50 pound da pagare on line. Loro non 

fanno altro che mandarti un documento ufficiale con scritto a che livelli corrispondono i 

tuoi titoli. La qualifica di estetista corrisponde al loro livello 2 e l'abilitazione al livello 3. 

Con questo documento posso lavorare in un centro estetico e anche aprirlo a quanto pare,  

ma per il 3° livello non mi son informata più di tanto perché non rientra nei miei piani. Per 

quanto riguarda la lettera di motivazione è solo un proforma, si usa farle per qualsiasi cosa 

qua in Inghilterra. Io l’ho fatta scrivendo che volevo continuare il mio percorso e iscrivermi 

all’università qua per studiare medicina ayurveda”. 
 
 
 

UK NARIC è una agenzia nazionale nel Regno Unito che 
fornisce informazione e consulenze riguardo competenze 
e qualifiche professionali e accademiche ottenute in 
nazioni estere. 

I servizi vengono forniti sia ad individui che a Università, dipartimenti governativi, enti 
professionali e organizzazioni commerciali per aiutare la comprensione ed il confronto di 
qualifiche e competenze ottenute all’estero. Per quello che riguarda gli individui, i servizi 
principali mirano ad attestare l’equivalente britannico del titolo di studio o competenza 
professionale maturata dall’individuo nella nazione di origine. In pratica, se avete ottenuto 
una qualifica di qualsiasi tipo in Italia (o in un’altra nazione) e volete sapere a cosa essa 
equivalga nel Regno Unito, potete avvalervi dei servizi di UK NARIC per ricevere un 
attestato che certifichi tutto ciò. Se citate sul vostro curriculum i titoli di studio e le 
competenze maturate in Italia senza fornire una “traduzione”, per il datore di lavoro 
britannico è molto facile liquidarvi non avendo capito bene cosa offrite. Se invece sul 
curriculum siete in grado di comunicare nel loro “linguaggio”, certificando le vostre 
qualifiche, migliorerete le probabilità di essere invitati ad un colloquio di lavoro. Inoltre, se 
state pensando di studiare nel Regno Unito (ad esempio corsi professionali), è possibile che 
vi venga richiesto di dimostrare il livello di titolo di studio che avete raggiunto fino ad ora in 
Italia. Ogni anno oltre 70.000 persone dall’estero contattano UK NARIC per sapere come le 
loro qualifiche estere sono comparabili a quelle del Regno Unito. 
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Giovedì 21.02.13: QC TERME TORINO - classe 3 ESTESTISTE 
 

... un'intensa giornata di studio delle principali  tecniche terapiche presenti in una Spa: come 

sosteneva Aristotele “forse ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo”   
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Nome Monica Andrea 

Cognome Carraro Dal Maso 

Sposato, fidanzato, single? Sposata …Vedovo… 

Da quanto è al Victory? 8 anni 8 anni 

Ha mai detto cattiverie 
sull’altro? 

Cattiverie? Nooo! Secondo 
me…ma lui è permaloso! 

No, lei al contrario sì! E ci sono stato 
tanto, tanto male… 

La peggior figuraccia dell’altro Dal Maso ad una gita  si è 

perso per Roma (a piedi!) 
con 7 allieve 

In Consiglio di Classe ha sbagliato 

parola…e i sassi sono andati nel posto 
sbagliato… 

Un difetto e un pregio 

dell’altro 

Difetti: lunatico e 

permaloso. Pregi: divertente 

e responsabile 

La prof. Carraro è brava e competente, 

ama il suo lavoro. Difetto: soffre di 

lapsus momentanei. 

La prima esperienza a quale 

età? 

Esperienza di viaggio in 

aereo? A 21 anni!  

Lavorativa a 16 anni!  

Battuta che dice più spesso Speta un altro po’ Il riso abbonda… 

È mai stato preso in giro dai 
suoi allievi per il modo in cui 

parla? 

Sì, do molte occasioni! Sì! 

Le piace la “castagna”? Sono allergica! ??? 

La peggior offesa ricevuta Pensavo tu fossi la talpa! Vecchio! 

Si è mai ubriacata/o? Sì, col la sangria! Pensa… No. 

A letto com’è? Ora con il piumino, d’estate 

con le lenzuola!  

Dormo! 

Fratelli e/o sorelle? Entrambi Figlio unico. 

Cibo preferito? Risotto e pesce Pizza! 

Animale preferito? Cavallo Cane 

Figura di m… Beh, me la cavo bene! Poche ma memorabili! 

Cosa pensa dell’altra/o? Se non ci fosse bisognerebbe 

inventarlo! 

L’ho detto prima!!! 

Si descriva in poche parole Un po’ così…ma qualche 
volta colà!  

Un avvocato! 

Se fosse un animale cosa 

sarebbe? 

Una rondine…si sono quasi 

estinte!  

Non lo so 

(suggeriamo: un panda!!!)  

È a dieta? No, ma sono al limite! Sì, cerco! 

Bevanda alcoolica preferita Una birra fresca d’estate! Limoncello 

Va in discoteca? No. Una volta ci andavo. 

Cosa pensa della III A? Ruffiani… Simpatici! 

Collega più attraente? Dal Maso…logico! Antonacci ♥ 
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Un saluto alla sua 

collega 

Ciao Gregna!!!! Ciao Meli! 

Un saluto al mitico 

Giornalino. 

Ciao Giorna! Ma basta interviste!!! W la natura! 

 

ANDARE A LAVORARE A LONDRA! VALE IL MIO TITOLO? 
 

Negli ultimi anni sono aumentati i 

ragazzi che, con grande coraggio, 

cercano di trovare lavoro all’estero. 

La situazione italiana a livello 

economico, si sa, non è certo felice 

e molti cercano fortuna in paesi che 

offrono più opportunità.  Anche 

delle ex allieve del Victory hanno 

intrapreso questa strada. Oggi vi 

raccontiamo dell’avventura di 

Lucia, che vive e lavora a Londra 

da ormai due anni. Con questo 

articolo cerchiamo di dare anche 

delle dritte a chi ha nel cassetto 

questo sogno. Lucia ha frequentato 

il biennio e poi l’abilitazione 

estetista. Ha terminato il percorso nel 2011 con un ottimo punteggio. Appena finita scuola è 

partita per Londra per quella che doveva essere un’esperienza di qualche mese. Grazie alla 

chat di facebook che mantiene in memoria la cronologia, ricostruiamo in pochi passaggi due 

anni a Londra! Era il 14 luglio 2011: 

V.N.: Ciao Lucia, come va a London? 

L.: Tutto bene!!! Mi manca solo di trovar lavoro, ma dovrebbe essere questione di giorni! 

V.N.: Grande! Ma dove stai dormendo a Londra? 

L. Sono ospite di amici per il momento. Oggi ho la prova in un pub e in teoria da lunedì 

inizio a lavorare. Dopo tanta festa, devo darmi un po’ da fare! 

Passano i mesi e il 7 febbraio 2012: 

V.N.: Ciao Lucy, sei ancora in terra Britannica? 

L.: Sì ciò! Ho anche conosciuto un’altra ragazza del Victory che è venuta in vacanza a 

Londra. Ah…a proposito, il 3 e 4 marzo c’è una mega fiera a Londra. Potreste organizzare 

una gita! Vi aspetto!  

V.N.: Una fiera di estetica? 

L.: no, di trattori….ma sì, di estetica!!! Ovvio!  

V.N.: E con il lavoro come va? 

L.: sto ancora lavorando al pub ma mi sto informando per far riconoscere i titoli e cercare 

lavoro come estetista. Pensavo che bastasse mostrare lo stemma “Victory” perché si  

aprissero tutte le porte…e invece bisogna far riconoscere tutti i titoli, da quelli universitari  
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