
  

Febbraio  2014                                             ANNO VII– N° 33 
 

    

 
 

MAGNIFICO 

PLASTICO DI 

UN CENTRO 

ESTETICO 

FATTO CON 

MATERIALE 

RICICLATO! 

 

LAVORO DI  

ELEONORA  

E  

MICHELLE 

 I ESTETISTE A 

L’ALBUM PIÙ BELLO DEL MONDO!!! 
 

L’album di figurine è un modo divertente di rappresentazione della realtà scolastica. Rimarrà 
nella storia della scuola e per ognuno un ricordo di quel mitico anno scolastico 2013-2014! 

 

I pacchetti di figurine sono in vendita presso la segreteria a 60 centesimi l’uno! 
Comprando 10 pacchetti te ne viene dato uno in omaggio! 

 

Scambio libero in tutti i locali della scuola! 
 

Premio ai primi 3 allievi che presenteranno l’album completo!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

VICTORY tng & SRL       PAG. 8 

ANNO  VII - N° 33                 Febbraio 2014 
 

Victory tng – V. Leoncavallo, 85 - 36100 VICENZA - Tel. 0444/964399 - Fax 0444/964399  www.victoryweb.it 
Victory srl – V. Leoncavallo, 91/A – 36100 VICENZA – Tel. 0444/570098 – Fax 0444/283175 

 
L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Eccoci a febbraio con il numero 33!  Siamo in pieno periodo di Carnevale: 
libero spazio alle fantasie di trucco! State facendo le prove per le maschere??? 
Si è chiuso il primo quadrimestre e si è aperto il secondo: abbiamo superato la metà! Come 
da tradizione si apre un periodo ricco di incontri, uscite ed eventi che rendono più vivace 
l'attività scolastica. I ragazzi del Victory tng stanno facendo diversi incontri organizzati in 
collaborazione con l'ULSS n° 6 di Vicenza: lezioni di alimentazione, prevenzione,  
educazione alla salute. Particolarmente interessante il progetto "sfumiamo i dubbi" che ha 
visto protagoniste 9 ragazze di terza che sono state preparate per...diventare formatori! 
Dopo la prima parte del progetto, infatti, sono loro che faranno lezione agli allievi delle 
classi prime. Siamo proprio curiosi di sapere come se la caveranno!  Sabato 1° marzo è 
prevista una lezione di storia rivolta ai ragazzi delle seconde per la giornata del ricordo, che 
commemora le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Interverrà 
anche una testimone diretta di questa ultima fase della seconda guerra mondiale.  
Dall'altra parte, in Victory srl, è prevista una giornata di dimostrazione trucco per le 
abilitazioni e la seconda: sarà nostra ospite una make-up artist!. Le abilitazioni saranno 
anche ospiti della Confartigianato Vicenza per conoscere le strutture e i servizi offerti alle 
aziende...e quindi anche per loro che saranno gli imprenditori del domani! Le prime e la 
seconda estetiste saranno poi in visita alla mostra Bodies Revealed a Jesolo. Letteralmente  
Corpi Scoperti, è una mostra molto particolare, con veri corpi umani, che rivelano la 
bellezza anatomica. E abbiamo appena iniziato! Stanno per arrivare poi le circolari per il 
Cosmoprof, la grande fiera di Bologna. Sono inoltre in programma lo stage ad Hastings in 
Inghilterra,  visite all’accademia L’Orèal e altre sorprese ancora. Una super attività 
organizzativa che dovrebbe stimolare commenti, articoli, invio di materiale fotografico! 
Ricordate che tutti gli allievi e tutti i docenti sono potenziali giornalisti del Victory News! 
Bastano un po’ di tempo e buona volontà!  In questo numero trovate la seconda parte del 
focus sull'affitto della poltrona (o della cabina) e, come promesso, una nuova puntata della 
rubrica "gli ex allievi alla conquista del Mondo". Nell’ultima parte di questo editoriale Vi 
ricordo che ci sono dei corsi di approfondimento molto interessanti in programmazione, per 
chi è interessato e curioso: www.victoryaccademia.it. Per i ragazzi tng ricordo che ci sono 
ancora i premi in palio per chi completa l'album di figurine: c'è qualcuno che ci sta andando 
molto vicino!!! Fate in fretta! Ci resta appena  lo spazio per ricordarvi di  partecipare al 
nostro Giornale, scrivendoci e inviando materiale a giornalino@victoryweb.it. A tutti i 
naviganti segnalo di passare spesso sulla pagina facebook del Giornalino.  A quei pochi 
che non l’hanno ancora fatto, correte a chiedere l’amicizia! Vi diamo appuntamento al 
prossimo numero! Buona e felice lettura…                      La Redazione  

VICTORY tng & SRL       PAG. 1 

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 e superati i 1000 amici!  
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CORSI IN RAMPA DI LANCIO: RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
La stimolazione delle aree di riflesso del piede rappresenta probabilmente la più antica terapia 

tramandata nei tempi, forse tanto quanto l’agopuntura cinese. La Riflessologia Plantare è una tecnica di 

massaggio applicata ai piedi e si basa sul principio che in essi si trovino riflessi tutti gli organi, le 

ghiandole, e le parti del corpo. Applicando il massaggio riflessologico si può quindi avere un effetto o 

influire sui diversi organi del corpo e prepararlo a meglio ricevere alcuni specifici trattamenti. Sono 

diverse le metodiche che seguono questa tecnica, ma quella proposta concerne la riflessologia plantare 

secondo la medicina cinese. Sono previsti 4 incontri per un totale complessivo di 24 ore. 
 

11-12-18-19 MAGGIO 2014: INVESTI IL TUO TEMPO!  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

www.victoryaccademia.it 
 

http://www.victoryweb.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe
http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano
mailto:giornalino@victoryweb.it
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GLI EX ALLIEVI DEL VICTORY ALLA CONQUISTA DEL MONDO:  
L’ESPERIENZA NEOZELANDESE DI SIMONE 

Nel numero 29 vi abbiamo raccontato di Lucia che 
vive a Londra e fa l’estetista (per chi se l’è perso, il 
numero è online su www.victoryweb.it). Nel Numero 
32 è stato il turno di Alessia, 23 anni,  che vive e 
lavora in Brasile! In questo numero è il turno di 
Simone che da più di un anno si trova in Nuova 
Zelanda. Con i potenti mezzi del Victory News siamo 
riusciti ad intervistarlo, sentite un po’ che esperienza 
eccezionale…e tenete a bada l’invidia!!! 
Victory News: Ciao Simone! Come stai? Che hai fatto 
finita scuola? 
Simone: Ho fatto una stagione ad Albarella come 
responsabile di salone e a novembre (2012) sono 
volato in Nuova Zelanda per cercare lavoro e farmi 
un’esperienza lontano da casa. 
V.N.: Fantastico! E com’è andata? 
S.: Ora sono 8 mesi che faccio il parrucchiere in un 
salone della capitale. 
V.N.: Hai fatto fatica a trovare lavoro? 
S.: Diciamo che per due mesi mi sono divertito e ho 
viaggiato e fatto un sacco di cose divertenti. Poi ho 

lavorato 3 mesi come contadino (se andate a vedere le mie foto su face book, mi vedete 
alla guida del trattore!) ed ora eccomi qui. 
V.N.: e com’è fare il parrucchiere in Nuova Zelanda? 
S.:  Mi trovo benissimo, dirigo un team di 4 persone, il salone è in centro ed ha parecchia 
clientela.  Lo  stipendio  è molto buono…però  in Italia  siamo  decisamente  “più avanti”,  
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In sostanza, è necessario definire in 
modo chiaro e particolareggiato tutti i 
contenuti del  contratto, con i rispettivi 
diritti ed obblighi delle parti (locatore e 
affittuario) al fine di  determinare una 
netta separazione delle aziende 
organizzate dai due imprenditori e 
riducendo al minimo la commistione 
dei rispettivi beni aziendali così da 
demarcare e separare le rispettive 
responsabilità. 
 

L’esercizio delle attività è subordinato 
a previa presentazione di apposita 

Segnalazione  Certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") al Comune. Trattandosi di un 
fenomeno poco conosciuto, la stragrande maggioranza dei Comuni e delle  Regioni italiane sono in 
fase di acquisizione delle informazioni; tuttavia, qualche Comune si è  già cimentato nella 
regolamentazione dell’affitto di poltrona.   
In primo esempio è quello del comune di Ancona che, nel mese di marzo 2013 ha avviato un periodo 
di sperimentazione dell’attività di affitto di poltrona/cabina fino al 31.12.2013  La Città di Ancona si è 
posta come modello ed apripista a livello regionale e nazionale,  affinché un’impresa di acconciatore 
e/o di estetista che intenda avviare l’attività di affitto di  poltrona / cabina nel Comune, dovrà 
presentare una SCIA utilizzando l’apposito modello .  Altro esempio territoriale, è dato dal Comune di 
Cascina, il primo in Toscana ed in Italia  (all’inizio del 2012) a predisporre la documentazione 
necessaria per attivare la forma di  attività dell’affitto della poltrona; sicché, un acconciatore o 
un'estetista che ha un salone  proprio concede, dietro un corrispettivo in denaro, ad uno o più 
colleghi che ne sono privi, di  lavorare con lui.  Tra gli altri comuni della Toscana che si son attivati 
sulla materia, si rileva l’Unione dei  Comuni della Valdera (provincia di Pisa). Il quale, nel mese di 
aprile 2013, ha disposto una  direttiva dirigenziale per fornire indicazioni procedurali ed operative 
uniformi ai responsabili  dei Suap e, pertanto, ai fini della “poltrona in affitto” ritiene necessario: a) il 
rispetto dei  requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per 
l'esercizio  della singola attività; b) un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra  
l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche  legate agli 
strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all’applicazione in generale  della normativa in 
materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro; c) in ogni caso,  le due attività dovranno 
aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il  rapporto contrattuale che lega le due 
attività atterrà alla sfera privatistica.  
  

ASPETTI FISCALI  
Premesso che, come anticipato sopra, ai sensi delle Leggi n. 174/2005, che disciplina  l’attività di 
acconciatore, e n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista, tali attività devono  essere esercitate in 
forma di impresa individuale o di società ai sensi delle norme vigenti, nel  caso dell’affitto di 
poltrona/cabina, trattandosi di due imprese distinte, il concedente e  l’utilizzatore dovranno rilasciare 
ciascuno le fatture/scontrini fiscali relativi alle prestazioni  rese alla propria clientela. In pratica, ogni 
imprenditore interverrà esclusivamente sulla  propria clientela, intendendosi per tale quella alla 
quale verrà poi rilasciata la relativa ricevuta fiscale.  
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Il 10 febbraio è stato formalmente istituito in 
Italia come  “Giorno del Ricordo”, in memoria del 10 
febbraio 1947, data che fa riferimento alla firma del 
Trattato di pace di Parigi con il quale all’Italia fu 
imposto di cedere alla Jugoslavia parte del territorio 
nazionale, dando così inizio all’ultimo e definitivo  esodo  
dei   nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia. 
Quella data fin da subito fu presa a simbolo di una 
tragedia che iniziò già nel 1943 con il primo esodo e la 
prima fase di genocidio, proseguita dopo il 1945 con 
maggiore intensità, sia per la violenza  delle truppe di  
Tito impegnate a cancellare ogni segno di italianità, 
sia per l’assordante silenzio  dei governi dell’epoca 
costretti da “ragion di Stato” a non intervenire in 
difesa di un popolo che aveva l’unica colpa di non voler 

perdere la propria identità. 
Il Victory ha organizzato un incontro , sabato 1° marzo, con i referenti provinciali dell’ Associazione Nazionale  Esuli  
Istriani  Fiumani e  Dalmati, volto a  promuovere,  f r a  g l i  s t u d e n t i  d e l l e  c l a s s i  I I  ( t n g ) ,  momenti di riflessione ed 
approfondimento storico finalizzati ad accrescere una conoscenza della storia nazionale   che  contribuisca a rafforzare  
una memoria  condivisa. 
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4-7 APRIL 2014 
BOLOGNA (ITALY) - FAIR DISTRICT 
 

Da oltre 45 anni Cosmoprof Worldwide Bologna è la piattaforma internazionale per il 

business della cosmetica e del benessere, fiera leader mondiale per l’industria della 

bellezza professionale a 360°. 

Oltre 90.000 i metri quadri di superficie espositiva dedicati nel 2013 ai diversi settori 
della bellezza: Profumeria e Cosmesi, Naturale,Packaging e Contoterzismo, Estetica e 

Spa, Capelli, Unghie. Tanti gli espositori, i visitatori e i buyer esteri che fanno di 
questa manifestazione, anno dopo anno, un vero e proprio “hub” internazionale 
dove professionisti e decision maker si incontrano per sviluppare il proprio 
business, creare nuove partnership ed essere aggiornati su tutto ciò che c’è di 
nuovo nel mondo beauty. 
 

COSMOPACK PROFUMERIA E 
COSMESI 

CAPELLI ESTETICA E SPA 

    
 

7 aprile: VICTORY SBARCA AL COSMOPROF 
 

Come da tradizione, anche quest’anno la scuola organizza la visita alla fiera di Bologna. La 

giornata prescelta è lunedì 7 aprile. L’anno scorso furono organizzati 6 pullman con la 

partecipazione di 290 allievi.  

                          
 

 
 

È  online www.victoryaccademia.it, il nuovo sito web dedicato ai corsi professionali 

avanzati e di approfondimento rivolti alle le persone di ogni età che desiderano acquisire 

competenze specifiche nei nostri campi di interesse! 
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CORSI IN RAMPA DI LANCIO: TRATTAMENTO OZONO 
 

L’ozono è un gas puro ed incolore che si trova in natura. Consente un grande miglioramento del 

metabolismo cellulare aumentando l'ossigenazione naturale dei tessuti contrastando i radicali liberi e 

la ritenzione idrica. 

Il Trattamento Ozono è indicato per l'eliminazione o il miglioramento degli inestetismi cutanei 

dovuti a cellulite, adiposità o gonfiori (edemi), per eliminare o ridurre arrossamenti e/o smagliature 

rosse e con funzione tonificante e illuminante. 

I principi attivi contenuti nei prodotti utilizzati sono: Olio di Jojoba Ionizzato, Ossido di zinco, Olio 

essenziale di Cipresso, Olio essenziale di Finocchio, Olio essenziale di Arancio Dolce, 

Phytaluronate, Oli Vegetali di Mandorle Dolci, Sesamo, Jojoba.  
 

30 MARZO 2014 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

 INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITÀ  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

www.victoryaccademia.it 
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NOVITÀ DEL SETTORE: FITTO DELLA POLTRONA O DELLA CABINA 

II PARTE - LA SITUAZIONE IN ITALIA 
 
Nello scorso numero abbiamo citato esperienze che si sono sviluppate nei paesi esteri, in particolare 
in quelli  anglosassoni (in regime di Common Law). In Italia non possono essere replicate poiché nel 
nostro ordinamento (in regime di Civil Law) risultano solo parzialmente compatibili con i  requisiti 
richiesti dalle disposizioni vigenti. In base alla disciplina italiana, le attività interessate devono essere 
esercitate in forma di impresa individuale o di società, nel rispetto delle leggi 17 agosto 2005, n. 174 
(per l’attività di acconciatore) e 4 gennaio 1990, n, 1 (per l’attività di estetista) e secondo le rispettive 
leggi regionali integrate dai regolamenti comunali.  
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella  persona del 
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un  dipendente 
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione  professionale di 
acconciatore ovvero della qualificazione professionale di estetista, il quale deve garantire la propria 
presenza durante lo svolgimento delle attività stesse.  
In particolare viene previsto che l'attività professionale di acconciatore può essere svolta  unitamente 
a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede  ovvero mediante la 
costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei  requisiti richiesti per lo 
svolgimento delle distinte attività.  
Allo stato attuale non risulta possibile prestare le attività di acconciatore e di estetista da parte di 
soggetti con la semplice qualità di lavoratori autonomi in possesso di Partita IVA, con libertà di 
movimento nei confronti del mercato e con facoltà di prestare i  propri servizi di volta in volta presso 
la clientela, vale a dire senza un’organizzazione  strutturale di locali e di attrezzature. Parimenti non è 
ammesso che un salone di acconciatore  o un istituto di estetica possa cedere in locazione, ovvero 
“affittare”, parte del proprio spazio  aziendale ad un lavoratore autonomo esterno (con P. IVA), 
ancorché in possesso della  relativa abilitazione professionale, né, tantomeno, che possa essere 
pattuito con lo stesso un  valore percentuale sugli incassi da riconoscere per la quota parte di utilizzo 
dello spazio  affittato.  

Ora  l’esercizio di due imprese nella medesima sede, secondo l’affitto  di poltrona/cabina, può essere 
regolato da uno specifico contratto in base al quale il titolare  di un’impresa di acconciatura o di 
estetica concede in uso una parte dell’immobile nel quale  viene esercitata la propria attività 
imprenditoriale. In sostanza è un contratto con il quale una parte, dietro pagamento, concede 
all'altra la disponibilità e il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile (es. una fabbrica, un  
albergo, un locale per svolgere un'attività economica o professionale); l'affittuario, cioè chi  ottiene in 
godimento la cosa produttiva, deve riceverla organizzata e munita del necessario  per sfruttarla e 
gestirla conformemente alla sua destinazione economica. Quindi i locali  dell'impresa abilitata di 
acconciatore o di estetista devono essere già attrezzati per l'esercizio  dell'attività in modo che 
possano essere gestiti dall'affittuario.  Da quanto evidenziato discende la necessità di stabilire in 
apposito contratto stilato in forma  scritta tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle 
rispettive obbligazioni delle  parti contraenti. In tal senso è necessario che il contratto riporti oltre 
alla durata, alle facoltà  di recesso anticipato ed alle cause di risoluzione anticipata, specifici 
riferimenti relativi alla  superficie data in uso, alle relative postazioni, all’eventuale utilizzo di prodotti 
e di  attrezzature, al canone di affitto, al rimborso delle utenze, all’acquisto dei prodotti da  utilizzare.  
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anche se ho sentito gli amici e 
mi dicono che la situazione lì 
non è delle migliori. 
V.N.: eh già, ormai viviamo in 
una crisi continua e i giovani 
fanno sempre più fatica a 
trovare lavoro! 
S.: Seguo le vicende italiane 
via internet, ho visto delle 
proteste del “9 
dicembre”…speriamo bene! 
Qui la vita costa un po’ di più, 
ma lavoro si trova ed è ben 
retribuito. E che io faccio il 
parrucchiere, negli altri lavori 
si prende anche di più. 
V.N.: hai già fissato la data del 

ritorno? 
S.: penso intorno al 10 marzo. Mi porto a casa circa 10 GB di foto spettacolari. Soprattutto 
i primi mesi ho fatto un sacco di esperienze e visto posti da favola nelle isole del sud. 
V.N.: vieni a farcele vedere quando torni! 
S.: non vedo l’ora! Super contento di avervi sentito! Un saluto a tutto il Victory! 
V.N.: è stato un piacere anche per noi! Ciao Simone!!! 
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  Simone alla Contea de... Il Signore degli Anelli! 

CORSI IN RAMPA DI LANCIO: TRATTAMENTO BALANCE 
 

Il protocollo proposto in questo corso ha come obiettivo il rilassamento totale del corpo attraverso il 

trattamento di testa e piedi per migliorare la condizione di benessere della mente e dello spirito. 

Il massaggio viso è un vero e proprio trattamento di bellezza capace di regalare una pelle più 

giovane e sana, alleviare lo stress, risolvere emicranie e liberare i blocchi energetici vitali. 

produce un senso di profondo rilassamento e di "collegamento" tra le varie parti del corpo, 

consentendoti di eliminare parte degli atteggiamenti abituali d'espressione, dando il "piacere di 

essere", semplicemente, senza dover "sembrare" qualcos'altro. 

Il Viso rivela più o meno esplicitamente la storia di ognuno di noi. Lo stress si riflette sul viso 

producendo tensione attorno alle sopracciglia, alle mandibole e agli occhi; la gioia e la serenità 

conferiscono al volto un'espressione aperta e rilassata. L'espressione abituale produce sul viso dei 

segni che aiutano a rivelare i nostri atteggiamenti e il nostro carattere.  

Il massaggio plantare è un modo efficace per combattere vari disturbi: dallo stress alla circolazione 

sanguigna e linfatica, dai piccoli problemi articolari alla depurazione dalle tossine.  

L'efficace combinazione in un solo trattamento di queste due prestazioni rende il trattamento 

balance un'ottima proposta spendibile con successo nel rapporto con diverse tipologie di clienti. 
 

30 MARZO 2014 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 

 INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITÀ  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

www.victoryaccademia.it 

 


