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dove possiamo conoscerci l’uno con l’altro e dove ogni ragazzo
illustra la propria presentazione Power Point (ovviamente in
lingua inglese) basata sui “Requisiti igienico-sanitari dei saloni di
bellezza” in vigore nei vari stati di provenienza. È stato davvero
emozionante, una gran paura di commettere errori, ma vedendo
che gli altri ragazzi sono persone semplici e alla mano, mi
tranquillizzo, riuscendo ad esporre tutta la presentazione con
molta calma. È stato davvero interessante ascoltare le diverse
esperienze e modalità di lavoro che ci sono in quei paesi europei,
perché ti fa capire che non sono poi così diversi da noi italiani e
che questo ci fa sentire ancora più simili e uniti all’interno
dell’Unione Europea. Oltre a questo dibattito e confronto tra noi
trainees, abbiamo avuto la possibilità di seguire una lezione di
Aromaterapia tenuta da Terry Roger, una graziosa signora belga
esperta in materia, ed un accenno dell’”Hot Stone Massage” (il
massaggio con le pietre calde) ed i suoi benefici Volevo
concludere ringraziando i fantastici professori del Victory, per
avermi dato una preparazione eccellente e per avermi dato la
possibilità di partecipare al Meeting; i funzionari e presidenti della Confartigianato, Valeria Ferron, Renata
Scanagatta, Valentino Varotto, Valter Casarotto, Stefano Coracin e Valeria Cibrario per avermi dato l’opportunità
di confrontarmi con altre persone aumentando le mie conoscenze ed osservare da vicino l’importanza del loro
prezioso lavoro. Giorgia
[…] Tutto stupendo, ma la parte che mi è
piaciuta di più è sicuramente il corso del
secondo giorno con l’acconciatore belga,
Redgy Desmit, persona divertentissima e
interessantissima!
Dopo
averci
fatto
presentare brevemente ci ha assegnato il
seguente compito: eseguire un'acconciatura
con sole dieci forcine…i risultati sono stati
sorprendenti! Durante il pomeriggio, sempre
Redgy, ci ha stupiti con una proposta davvero
bizzarra: effettuare un taglio da bendati! Ci
ha spiegato che è una tecnica proveniente dal
Giap pone, dove si insegna a sentire i capelli,
non solo a vedere o a toccare. Dopo averci
spiegato come fare, forbici in mano e....zak!
Oltre ad essere stato divertente è stato davvero sorprendente, perchè alla fine, dopo aver tolto le bende siamo
rimasti stupiti di come i tagli siano riusciti bene. Riproverò sicuramente e consiglio a tutti gli acconciatori di
provare…magari sulle poupette la prima volta! Da questa esperienza sono tornata con un bagaglio davvero ricco (e
non solo di souvenir!). Ho conosciuto ragazzi e ragazze da nazioni diverse mi sono confrontata con loro; ho
imparato nuove tecniche per quanto riguarda la parte professionale; ho legato molto con la delegazione italiana
(alla quale, in particolare, mando un enorme ringraziamento); ho visitato città molto belle e caratteristiche. Auguro
a tutti di poter avere la possibilità che mi è stata data e di poter vivere un'esperienza come questa…a parole si può
descrivere solo in parte la soddisfazione che mi ha lasciato. Federica.
Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra offerta
formativa nelle giornate di porte aperte
SABATO 22 NOVEMBRE DALLE 14.00 ALLE 17.00
DOMENICA 14 DICEMBRE - DALLE 9.00 ALLE 12.00
SABATO 17 GENNAIO 2015 DALLE 14.00 ALLE 17.00
Presso la nostra sede in Vicenza, via Leoncavallo n. 85
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L’ EDITORIALE
Yattaaaa!!!! Bentornati a tutti sulle pagine del Victory News!!! È appena passato
Halloween tra trucchi, feste, riflessioni e ricordi che già si inizia a pensare alle
prossime vacanze di Natale! Nell’attesa eccovi un nuovo numero del nostro
periodico preferito. In questo numero novembrino abbiamo tanti articoli interessanti
da farvi leggere e diverse immagini da vedere. Tra l’altro abbiamo investito le
nostre risorse nel colore: una sorpresa per farvi godere al meglio alcune immagini.
Non è la prima volta, ma è comunque una rarità che cerchiamo di dosare nei
momenti più opportuni o con gli articoli più importanti e adatti.
Questo mese spazio innanzitutto alla poesia con la pubblicazione di un’opera di
Alda Merini dedicata agli allievi di terza impegnati nel progetto “Sfumiamo i dubbi”.
C’è poi la seconda parte dell’articolo dedicato alla storia del rossetto: dai primi anni
del 1900 agli anni ‘70. Non perdete il prossimo numero con la terza e ultima parte
dedicata alla storia recente!
Grande spazio poi al progetto BOBS che ha visto la partecipazione di tre nostre ex
allieve: Federica, Silvia e Giorgia. Andate a scoprire di cosa si tratta e a leggere
parte dei diari di viaggio. Grazie a Confartigianato Vicenza e alla scuola Victory, le
ragazze sono state in Belgio e hanno partecipato ad un meeting veramente
interessante! I diari di viaggio completi verranno pubblicate sul nostro sito:
www.victoryweb.it
Passate parola ai vostri amici di terza media che sono interessati a continuare gli
studi al Victory: da questo mese ci sono le giornate di porte aperte per venire a
conoscere la scuola. Chiudiamo con una segnalazione interessante: ci sono
sempre nuovi corsi di approfondimento offerti da Victory srl. Andate a scoprire di
che cosa si tratta, quali sono i contenuti, i prezzi e gli orari: tutto sul sito
www.victoryweb.it.
Vi salutiamo ricordando che ognuno di voi lettori può partecipare alla stesura dei
prossimi numeri. Se volete che si parli di qualche argomento in particolare, se non
vi piace questo numero e volete migliorarci…cosa aspettate? Non starete sempre a
lamentarvi senza fare nulla come la maggior parte degli italiani vero? Non
accamperete scuse del tipo “non ho tempo”, “non so cosa scrivere”...Se sei una
mente viva non puoi rifiutare questo invito! Manda il tuo materiale a
giornalino@victoryweb.it o scrivici su facebook. Buona e felice lettura …
La Redazione.
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PROGETTO 'SFUMIAMO I DUBBI'

Anche quest'anno la scuola ha aderito al progetto 'Sfumiamo i dubbi' (intervento di
prevenzione del fumo di tabacco nelle scuole) rivolto alle classi prime. A nome della
Direzione e di tutti i docenti, ringrazio calorosamemte i ragazzi di terza che sono
intervenuti come tutor formatori, per il loro impegno e la sentita partecipazione.
Nelle ore dedicate alla formazione abbiamo, in alcuni momenti, badato forse 'meno
al fumo e più all'arrosto' )))): ( sense of humor, please): a tal proposito voglio
dedicarVi questa poesia di A. Merini... non c'è bisogno di altre parole, sono certa
che i diretti interessati capiranno...
[ la Vs. prof. e Giorgio ]
... dedicato a Damaliana, Simone, Angelica, Valentina, Nick, Laura, Nicole e Sharon...

La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri.
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri.
Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercé di chi ci sta
di fronte.
Non ci esponiamo mai.
Perchè ci manca la forza di essere uomini, quella forza che ci fa accettare i nostri
limiti,
che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza
appunto.
Io amo la semplicità che si accompagna con l' umiltà.
Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle
cose, catturarne l'anima.
Quelli che hanno la carne
a contatto con la carne del mondo.
Perchè lì c'è verità, lì c'è dolcezza,
lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore.
(Alda Merini – Anima innamorata-)

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 Plantareè 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.
NUOVE DATE: 16-17-23-24 NOVEMBRE 2014 - INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITÀ
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it
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vigore una serie di normative per la sicurezza e l'igiene della persona, degli ambienti e dell'operatore; ma la
differenza fondamentale è che come in Italia l'attenzione è rivolta a 360° sia sull'operatore che sugli ambienti, negli
altri paesi presenti le normative mettono in evidenza prima la salute dell'operatore e il suo mantenimento; poi la
salute della clientela e soltanto dopo questi due aspetti vengono prese in considerazione le condizioni ottimali degli
ambienti e, molto importante da sottolineare, le direttive presenti negli altri paesi sono molto generali e, a mio
avviso, molto legate al buon senso dell'operatore e proprietario dell'esercizio; non come in Italia dove una serie di
specifiche normative indicano al titolare come mantenere i propri locali di lavoro.
Certo, sicuramente siamo ad un livello elevato in fatto di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro; ma questo non
implica il fatto che non si possa imparare dagli altri e sono certa che grazie a questa nostra esperienza e con il
proseguire del progetto il nostro paese non possa che migliorare verso l'alto. Ognuno di noi ha qualcosa da donare
agli altri, e con la mia permanenza in Belgio ho capito a pieno come anche persone che non condividono le stesse
tradizioni o la stessa lingua possano legarsi con un'amicizia quasi unica e condividere ciò che di meglio hanno da
offrire non solo riguardo al tema del meeting ma anche come esseri individuali.
Bene...abbiamo fatto la vista; abbiamo
esaminato l'olfatto e il tatto; abbiamo
osservato l'udito....ci manca solo il gusto, il
mio senso preferito!Come Gusto vi ho
riservato una chicca spettacolare.....i mitici
waffels del Belgio! Soffici e da farcire come
più vi piace, sono una pausa break o una
spuntino di metà giornata che dovete per
forza concedervi! E poi che dire della
cioccolata e di alcuni dolcetti di marmellata
di ciliege tipici di Gent? E poi come posso
dimenticare il nostro tour tra le strade di
Anversa partendo dai biscotti a forma di
mano, o cioccolatini a forma di mano, tipici
della città e la loro storia....si racconta infatti
che in tempi passati per attraversare il ponte
sul fiume della città venisse chiesto di pagare un pedaggio e, se non si possedeva abbastanza denaro o se si voleva
passare senza pagare, la pena era una mano mozzata e gettata nel fiume; da questo i tipici dolcetti a forma di mano
tagliata. Sempre ad Anversa si racconta la storia di Ping, un orfano proveniente dalla Cina che, giunto dopo varie
peripezie in Belgio, stringe amicizia con un cane e si dirige verso la città in cerca di lavoro e di fortuna....ma la
sorte non gli è favorevole e dopo un amore proibito con una giovane di buona famiglia e un concorso di pittura mai
vinto a causa delle sue povere origini, la notte della vigilia di Natale, infreddolito ed affamato, entra nella
Cattedrale di Anversa, sempre accompagnato dal suo fedele cane, e si rannicchia in un angolino cercando di
scaldarsi accoccolato al suo unico amico e li spira, circondato dalla luce del rosone della facciata. A memoria di
questo racconto rimangono una tondo donato alla città dalla Repubblica Popolare Cinese e, ovviamente, dei
cioccolatini ripieni di mou raffiguranti Ping e il suo fedele cane; e ancora il pub più antico della città, dove tutto è
arredato in stile medievale con alcuni pezzi originali provenienti dal Medioevo dove potete gustare tipiche birre
Belghe e i tortini di mele dei tempi passati gustati tra i vicoli dell'unico complesso di case antiche rimaste o il pane
nero d'altri tempi e fatto in case....
Insomma che altro dirvi? Se volete stuzzicare i vostri sensi, come spero di aver fatto con questo racconto e come è
successo a me in questa splendida esperienza che ho vissuto grazie alla Confartigianto e all'Istituto Victory, il mio
consiglio è quello di non lasciarvi sfuggire un occasione simile alla mia e mettervi in gioco perché esperienze simili
aiutano non solo a crescere come persona, ma anche di crescere professionalmente e di scoprire cosa ancora si può
migliorare nel proprio lavoro. Silvia
Durante tutta l’estate non ho fatto altro che pensare al momento della mia partenza, ma soprattutto, della
permanenza in Belgio dal 18 al 22 ottobre. Il giorno della partenza è arrivato in un batter d’occhio e dopo un’ora e
poco più di volo siamo atterrati in serata a Bruxelles assieme ai vari funzionari e presidenti della Confartigianato,
tra i quali la Presidente di Categoria Estetiste Valeria Ferron, che tra l’altro fu anche nostra insegnante di
laboratorio di seconda. Ci dirigiamo verso la città di Anversa dove alloggiamo anche gli altri cosiddetti “Trainees”
provenienti da Belgio, Germania, Malta e Croazia. Il giorno successivo ci rechiamo al “Coach Antwerp”
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É proprio grazie alla cinematografia americana che mostra le dive di Hollywood che ne fanno ampio
uso, che il rossetto diventa un vero e proprio “must have” per tutte le donne del mondo occidentale.
Proseguiamo con
gli anni '50 che
vedono
protagonisti i colori
rosso, fuxia e
arancione, per un
trucco femminile
e seducente in cui
le labbra vengono
preferite larghe e
molto sensuali.
Le donne lottano
per la propria
indipendenza ma
vestono
contemporaneam
ente il ruolo delle
“bambole”. Sono Marylin Monroe e Audrey Hepburn i miti, rimasti tali anche ai giorni nostri!
Gli anni '60 sono quelli della "ribellione". Si vivono la rivoluzione sessuale, il progresso scientifico, il
movimento dei figli dei fiori e il concetto di una bellezza standard viene rifiutato nettamente. Il rossetto è
sempre presente, ma prevalentemente in nuances delicate, quasi invisibili.
Negli anni '70
scoppia "La
Febbre del
Sabato sera",
ne sono le
testimonial
dive come
Gloria Gaynor
e Diana Ross.
I colori del
rossetto
tornano
brillanti ed il
makeup, in
genere, molto
appariscente.
Fine seconda parte…terza e ultima parte sul prossimo numero!

CORSI PROPOSTI A NOVEMBRE: 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...e molto altro!

30 NOVEMBRE – ORARIO 9.00-13.00 e 14.00-18.00: INVESTI IL TUO TEMPO!
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – www.victoryaccademia.it
infosrl@victoryweb.it
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PROGETTO BOBS (BUILDING OPPORTUNITIES IN BEAUTY SECTOR)
In ottobre si è tenuto il meeting
di Gent (BELGIO) nell’ambito del
progetto BOBS. A questo
meeting
hanno
partecipato
anche
tre
allieve
Victory,
abilitate lo scorso giugno:
Federica, Giorgia e Silvia. Le
ragazze ci hanno mandato un
ampio reportage di questa
fantastica esperienza.
Per chi ancora non conosce il
progetto, un piccolo sunto per
capire di cosa si tratta.
Con il Programma settoriale
Leonardo da Vinci, l'Unione
Europea sostiene e favorisce
azioni di formazione, scambio e
apprendimento di conoscenze e
competenze per facilitare lo
sviluppo
personale
e
la
partecipazione dei soggetti al
mercato del lavoro europeo.
Per
il
biennio
2013-2015,
Confartigianato
Vicenza
è
risultata assegnataria di un
importante progetto che coinvolge
altre 6 Organizzazioni di partner
europei presso Gent (Belgio), Frankfurt (Germania), Zagreb (Croazia), Krsko (Slovenia), La Valletta
(Malta) e Mersin (Turchia), ciascuna delle quali rappresenta le imprese del settore acconciatura ed
estetica. Scopo del progetto BOBS è quello di maturare lo scambio di conoscenze tra professionisti dello
stesso settore ma appartenenti alle diverse nazionalità, per accrescere le reciproche professionalità, per
condividere le eccellenze e apportare miglioramenti alle normative di settore, per parlare un linguaggio
sempre più comune ed europeo delle professioni.
La tappa belga del progetto ha coinvolto anche gli studenti del settore.

Il meeting BOBS tenutosi in Belgio la scorsa settimana, che ha visto la
partecipazione delle 3 allieve selezionate dal Victory è stato
particolarmente produttivo per i contenuti affrontati e per la validità del
percorso proposto ai trainees, secondo un programma particolarmente ricco
e interessante, tra visite a saloni, apprendimento di realtà diverse dalla
nostra, giornate di formazione affrontate assieme ai loro pari, comprensione
di come “funziona” la formazione per gli operatori del settore in Belgio.
Ritengo che Silvia, Giorgia e Federica siano state all’altezza della
situazione, interagendo positivamente con il gruppo di trainees e portando a
casa un valido risultato in termini di esperienza professionale.
Valentino Varotto (Confartigianato Vicenza).
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GIORGIA, SILVIA E FEDERICA CI RACCONTANO IL “LORO BELGIO”
Descrivere la mia esperienza in Belgio con
il progetto BOBS non è cosa semplice;
perciò chiedo aiuto a voi....ai vostri
sensi!.... Sì; proprio ai vostri sensi! Vi
chiedo quindi di trovare un momento per
voi, di rilassarvi....di non pensare a quello
che è intorno a voi e di lasciar correre la
mente...siete rilassati? Siete pronti? Bene!
Allora cominciamo.
Iniziamo con la vista. Immaginate di
trovarvi in una stradina pedonale dove
accanto a voi vi sono tante case colorate
l'una accanto all'altra che salgono verso il
cielo; state percorrendo la stradina quando
ad un tratto vi ritrovate in una grande
piazza centrale con molti bar, locali,
ristoranti e pub e sullo sfondo una
magnifica cattedrale in stile gotico con un
alto campanile e una facciata maestosa
dove al centro un immenso rosone dai
mille colori riflette la luce del sole,
creando straordinari giochi di luce.
Riuscite a immaginarvi tutto questo? Sì?
Bene, allora adesso aggiungiamo un altro
senso:
l'olfatto!
Lasciatevi
quindi
travolgere dai profumi che vi circondano...il profumo della cioccolata dalla cioccolateria all'angolo; l'aroma della
birra che arriva dai tavolini all'aperto dei bar e dei pub; l'essenza floreale e di shampoo che aleggia nelle stanze
dell'Istituto COACH, dove si sono tenute le lezioni e le conferenze... insomma un immenso mix di molti profumi
che tutti i giorni vi circondano e stuzzicano la vostra mente, che richiama ricordi e pensieri di momenti passati e
che imprime nuovi momenti emozionanti con nuovi amici e nuove persone accanto a voi.
Ora immaginatevi bendati o ad occhi chiusi, ed immaginate di sentire nelle vostre mani dei capelli lisci....li toccate,
sentite la loro lunghezza e la loro consistenza....ora passate leggermente la mano sul volto della vostra modella per
cercare di capire i suoi lineamenti, i tratti fondamentali del suo volto...e ora....liberate la mente! Prendete forbici e
pettine e iniziate a creare il vostro taglio; ma sempre da bendati mi raccomando! Vi state chiedendo come sia
possibile? Semplice, dovete visualizzare il vostro taglio nella mente e lasciare che le mani lavorino da sé; “open
your mind!”.
E ancora pensate di chiudere gli occhi e di toccare vari oggetti...foglie, gusci di noci, biscotti, pezzi di tessuti, pezzi
di metallo... e di cercare di capire cosa state toccando e di comprendere la natura delle cose che tenete in mano.
Questa è una delle tante esperienza che abbiamo vissuto durante il nostro soggiorno in Belgio, esperienza che
ritengo sia stata fondamentale per gli acconciatori in primis che l'hanno vissuta di persona; ma anche per noi
estetiste che abbiamo solo osservato poiché anche se eravamo solo spettatrici, ci ha donato molti spunti di
riflessione per migliorare il nostro lavoro e il nostro metodo di approcciarci ai clienti e ai servizi che offriamo ai
clienti; per esempio provate a pensare ad un massaggio....solitamente si prepara la cabina in modo confortevole,
con qualche candela e una luce soffusa; ma provate ora ad immaginare se a questi piccoli dettagli aggiungiamo un
aroma particolare, magari fatto scegliere dalla cliente prima di entrare in cabina in base ai suoi gusti oppure un
aroma particolare già presente nei prodotti che si utilizzeranno per il servizio, una musica particolare, se durante le
stagioni più fredde riusciamo a riscaldare non solo il lettino e la cabina, ma anche i prodotti che utilizziamo (magari
con l'uso di un brucia essenze ed una ciotola); e provate a pensare come potrebbe cambiare la percezione della
cliente se noi operatrici massaggiassimo ad occhi chiusi e lasciandoci trasportare dalla musica, come se stessimo
danzando con le mani... Molto diverso non credete?
E ora l'udito! Tutte le lezioni e le conferenze che abbiamo seguito ci hanno lasciato qualcosa di importante da fare
nostro e da portare nei nostri paesi; per cominciare abbiamo scoperto che in tutti i paesi presenti al progetto è in
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STORIA DEL ROSSETTO - II PARTE

Di GEA GABALDO

Nel 1910 Roger & Gallet inventarono il primo “lipstick”, che era
contenuto in un rudimentale contenitore di cartone munito di stantuffo.
Nel 1915, Maurice Levy mise sul mercato il rossetto con il contenitore
moderno in plastica o metallo, così come si presenta tutt’oggi.
Da allora il rossetto divenne strumento di seduzione femminile.
Le suffragette in America lo portavano rosso come simbolo di potere
durante le proteste per il riconoscimento del diritto di voto alle donne.
Elizabeth Arden partecipò in prima linea, creando tonalità speciali
nell'occasione per sostenere la causa, fu quindi l’innovatrice che iniziò a
produrre anche tonalità delicate.
Nel 1920 vengono scelti, invece,
colori scuri, dal rosso profondo al
nero e la bocca viene disegnata a
forma di cuore (ad esempio
possiamo ricordare quella di Betty
Boop).
Negli anni ‘30 si torna alla sobrietà, il colore predominante è
ancora molto scuro, quasi nero ma le labbra diventano sottilissime
con contorni dritti che conferiscono un aspetto rigoroso e severo.
Icone di riferimento dell’epoca sono Greta Garbo e Marlene
Dietrich.

Negli anni ‘40 la guerra porta le donne a sostituire gli
uomini nelle fabbriche. La possibilità di gestire direttamente
i propri soldi le conduce ad un potere di acquisto nuovo che
porta le vendite di rossetto a decollare!
Il rossetto perde definitivamente tutte le associazioni che
ancora aveva con le donne di bassa estrazione sociale.
La tonalità più in voga è rosso sangue e le labbra sono molto arrotondate. I riferimenti del
periodo sono le grandi attrici come Rita Hayworth, Bette Davis e Katharine Hepburn.

Rita
Hayworth
Bette
Davis
Katharine
Hepburn
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