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Mi sono messa le dita nel naso durante il 

semaforo rosso 

MA NOOOO  MANCA 

Mangiare un intero barattolo di nutella MANCA MANCA (non mi piace la 
nutella..) 

Braccino corto MANCA MANCA DECISAMENTE! 

Un sorriso per tutti ma la metà li 

manderei a quel paese! 

So essere diplomatica ma 

non ipocrita, quindi manca. 

CELO 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Dopo una lunga pausa, siamo qui con un nuovo numero del Victory News! L’ultimo numero risale 
infatti a Novembre 2014!!! Vi siamo mancati???...Gli allievi di Padova si staranno chiedendo: “mancati? Mai vista 
sta roba! Ma che dici?”  Allora è giusto e doveroso presentarci ai nuovi lettori (e speriamo futuri scrittori!) del 
nostro periodico. Quello che avete tra le mani è il giornale della nostra scuola, nato nel dicembre del 2008 e 
giunto al suo trentasettesimo numero di vita! L’obiettivo del nostro giornale è divertire, informare, parlare e dare 
un’occasione a tutti di scrivere tutto ciò che vuole e farlo leggere agli altri! Trattiamo molti argomenti, alcuni 
collegati alla nostra scuola e al mondo dell’estetica e dell’acconciatura, altri che non ne hanno nulla a che fare. 
Parliamo di ambiente, scienze, musica, storia, internet, sport, gossip…tutto quello che ci e Vi passa per la mente! 
Si impara, ci si conosce, ci si diverte, ci si rilassa! Siamo nati per gli studenti e il desiderio è che sia un giornale 
fatto da e per tutti Voi! Vi invitiamo quindi, fin da ora, ad inviare tutto il materiale che Vi passa per la testolina alla 
nostra redazione. Se poi siete studenti particolarmente geniali e molto tagliati, potete entrare a far parte della 
redazione e scrivere costantemente articoli. Non servono particolari requisiti, Vi basta essere menti vive! Come si 
fa ad inviare il materiale alla redazione per la pubblicazione? Semplice! Ci sono tanti modi per tutti: potete inviare 
un’e-mail a giornalino@victoryweb.it, oppure scriverci direttamente in Facebook, cercate il nostro profilo e 
diventiamo amici! Mandando poi una e-mail all’indirizzo di posta del giornalino è possibile abbonarsi 
gratuitamente all’invio del giornalino in formato pdf direttamente nella vostra casella postale! Basta scrivere una 
e-mail con oggetto “voglio abbonarmi al giornalino” ed il gioco è fatto!!! Per chi è allergico ai pc e ad internet, a 
scuola, si può consegnare il materiale in reception. Chiudiamo questa pagina di “benvenuto” salutando anche 
tutti i prof, ricordando loro di essere umani con noi caaaari studenti e invitando ad usare i loro cervelloni anche 
per il giornalino! Idee, stimoli, articoli…non penserete di essere esenti!?!   
Ora spieghiamo che la nostra assenza negli ultimi 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: il grande impegno di tutti 
(direzione e docenti) per l’apertura della sede di Padova e la partecipazione al concorso “I makers dei CFP: 
intelleggiamo con le mani” che ha coinvolto gli allievi di Victory tng nella realizzazione di progetti di lavoro portati 
poi al grande pubblico presso il Centro commerciale Palladio! Che dite…potete perdonarci per l’assenza? Non ci 
resta che passare  ai contenuti di questo numero prima  di  augurarvi   una  buona   lettura!  Su  questo  numero 
trovate un’intervista al Coordinatore didattico che ci parla dell’anno di abilitazione: speriamo possa essere utili a 
tutti gli allievi vicini alla qualifica e che ci stanno pensando. C’è poi un articolo autocelebrativo, corredato di 
qualche foto, degli eventi organizzati da Victory in questo periodo. Per la parte meno seria c’è un’intervista 
doppia (stile Iene) che coinvolge Melody ed Elena Burri, due delle nostre tre preziose coordinatrici della sede di 
Padova. Le domande sono state prese da interviste inventate dagli allievi negli scorsi anni. Ovviamente, se volete 
fare altre domande ad altri intervistati non vi resta che cimentarvi e mandare il Vostro risultato alla Redazione: 
verrà pubblicato in uno dei prossimi numeri! Visto che i corsi a Vicenza stanno per volgere al termine (a Padova 
dovete tenere duro un po’ più a lungo!) non possiamo chiudere senza un grosso in bocca al lupo per chi va agli 
esami e un augurio di buona estate per tutti!!! Buona e felice lettura!        La Redazione 
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VERTICALI 
1. fa i conti  

 2. acconciatore  
3. computerizzato  

4. da ascoltare in religioso silenzio  

5. li dirige  
6. estetista  

8. letterato  

10. una docente che fa...storie  
12. estetista  coordinatrice 

15. scientifico 

CRUCIVERBA: 

I PROF DI PADOVA! 

ORIZZONTALI 
7.   matematico 

9.   acconciatore 

11. va sempre...diritto 
13. estetista 

14. hop hop...correre! 

16. scientifica 

 

http://www.victoryweb.it/
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GLI EVENTI VICTORY 
 
In questi mesi il Victory ha 

organizzato per i suoi allievi 

una serie di uscite e di 

giornate di formazione. È sempre 

stato uno dei punti di forza 

della nostra scuola, che sotto 

questo aspetto,  non ha pari in 

altri centri di formazione. Qui 

affianco potete vedere la II 

estetiste in visita alla Clinica 

di chirurgia estetica Pallaoro 

di Padova. Li vedete attrezzati 

per assistere ad alcuni 

interventi. 

Le estetiste di II e III di Victory tng VI 

sono state in visita didattica a Salisburgo, 

Mauthausen e Praga: qui vedete uno degli 

accompagnatori tra Sabrina e Alessia. 

Finchè scriviamo la I estetista 

biennale è ad Abano Terme per delle 

lezioni di fangoterapia: ecco un selfie 

in un momento di pausa!  

Che dire poi dei ragazzi di 

abilitazione che sono stati una 

settimana ad Hastings (Inghiterra) presso il Sussex Coast College?! Che esperienza!!! 

A marzo abbiamo poi invaso il Cosmoprof di Bologna con la partecipazione record di 310 

tra allievi e docenti accompagnatori! E non è ancora finita perché i nostri allievi di I 

biennio acconciatori e i nostri ragazzi di III acconciatori Tng Padova saranno in questo 

mese a Milano presso la prestigiosa Accademia L’Oreal! Le estetiste di II Padova 

andranno a Jesolo per visitare la mostra “The Real Body” e le abilitazioni estetiste 

saranno in visita all’azienda di cosmetici Vagheggi con sede a Ponte di Nanto (VI). 
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Dante o Manzoni? “Amor, c’ha nullo amato amar 

perdona, mi prese del costui 

piacer si forte, che, come vedi, 
ancor non m’abbandona” 

Manzoni 

Si fa la ceretta? Ma che domanda è? Assolutamente sì! 

Cosa pensa dell’altro? Melody è come un raggio di sole 

in una giornata molto nuvolosa 
Troppo forte 

Chi era nella sua vita 
precedente? 

Ballerina di Samba al carnevale 
di Rio 

La figlia del Faraone 

Ha mai copiato? “… A sbagliare sono bravissima 

da me” (cit.) 
Sì 

Ha mai avuto i calcoli? Forse dopo quest’intervista… No 

Ha detto bugie fino a qui? Assolutamente no (sarà una 
bugia anche questa?) 

Una sola… ;) 

Saluti l’altro Ciao Melodynaaaaaa Ciao Elenina 

Saluti tutta la scuola Hi Victory, see you soon! Ciao birbanti!!! 

CELO - MANCA 
CELO: se un'esperienza l'avete (vale anche per il passato) - MANCA: se non l'avete mai fatto 

 

Un bel tatuaggio me lo farei volentieri MANCA! CELO 

Cadere davanti ad un folto pubblico STRANAMENTE MANCA CELO!!! 

Canticchio sotto la doccia ma faccio 

pena 

Manca proprio perché faccio 

pena 

MANCA (perché canto 

bene!!) 

Istinto omicida con personaggi 

famosi…quali? 

CELO. Anastasia e 

Genoveffa, le sorellastre di 

Cenerentola 

CELO (Barbara D’Urso; 

Simona Ventura; Alessandro 

Cecchi Paone ) 

Ad un po’ di grappa non dico mai di no MANCA, NON MI PIACE! MANCA 

Se c’è uno specchio non faccio a meno 

di guardarmi 

CELO CELO 

Soffiarsi il naso e guardare il fazzoletto BLEAH MANCA CELO 

Quella volta che mi è venuto un ruttino 
in un luogo pubblico 

MANCA CELO spesso…. 

Ho fatto delle puzzette e ho dato la 

colpa ad altri  

MA NO MA DAIIII MA 

CHE DOMANDE SONO?  

CELO…ma ero piccolina!!!!! 

Cellulite Cos’è? CELO (abbondante) 

Se non chiudo la porta a chiave non 
riesco a farla 

M a cosaaaa? MANCA 

Paura di invecchiare A GIORNI ALTERNI CELO 

Volevo fare un altro mestiere CELO (il medico.. ma non 

ce la potrei fare) 

MANCA 

Quella volta sul divano che poi ci 

beccano i suoi 

BECCARONO nel senso 

che erano volatili e ci hanno 

scambiato per mangime? 

CELO 
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acconciatori prevede anche una parte di laboratorio per approfondire le tecniche di 
colorazione, mentre l’abilitazione estetiste, per ora, non prevede laboratorio d’estetica. 
Questo perché chi si iscrive a questi corsi ha già una qualifica di acconciatore o di 
estetista, la parte pratica verrà affinata allo stage e in generale con il lavoro. L’obiettivo 
qui è apprendere tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire un’attività! Per cui 
c’è la normativa del settore, la sicurezza sul lavoro, la gestione aziendale, l’informatica, 
la cosmetologia e la dermatologia. Poi le estetiste hanno anche dietologia e gli 
acconciatori inglese. 
VN: chi prende il titolo di abilitazione può poi essere assunto come apprendista? 
GS: sì. A partire dall’agosto del 2000 si è deciso che anche chi ha il titolo di abilitazione 
può essere inquadrato come apprendista. Questa regola che all’apparenza può sembrare 
negativa per il lavoratore, che inquadrato come apprendista ha una retribuzione 
ovviamente inferiore rispetto al lavoratore assunto in qualifica, in realtà risolve una 
situazione che aveva del paradossale. Infatti, quando gli abilitati non potevano essere 
assunti come apprendisti c’era una situazione assurda. Chi aveva studiato e aveva il titolo 
non veniva assunto poiché troppo costoso per i titolari dei negozi, mentre chi non aveva 
studiato e non aveva il titolo trovava subito posto come acconciatore od estetista. Ecco 
allora che il cambiamento è stato più che mai opportuno: chiaro che, oggi, una titolare di 
fronte a due ragazze/i che può assumere come apprendista, sceglie sicuramente quella/o 
col titolo. 
VN: ecco, ma questo titolo è effettivamente richiesto? Ha valore sul mercato del lavoro 
o serve solo a chi vuole aprire l’attività? 
GS: è chiaro che l’obiettivo e il sogno di molti ragazzi che fanno questo corso è quello, un 
giorno, di aprire e gestire il proprio negozio. Questo titolo è però molto richiesto e quindi 
spendibile anche nell’assunzione come dipendenti. Con la progressiva liberalizzazione degli 
orari di apertura dei negozi e con la norma che richiede sempre la presenza di una persona 
abilitata all’interno dei locali, molti  datori di lavoro  ricercano persone con il titolo,  per 
avere  l’opportunità di fare turni di lavoro o di affidare il negozio al dipendente abilitato  
 
 

Dal web: Cani e gatti nei centri estetici o nei saloni, come ci si deve comportare? 
FONTE: PROFESSIONISTI DELL’ESTETICA E DELL’ACCONCIATURA – CONFARTIGIANATO VICENZA 
 

Abbiamo interrogato sulla questione il Servizio 
veterinario dell’ASL 6 di Vicenza, come riferimento a 
livello provinciale. Non sussiste l’obbligo di consentirne 
l’accesso, perché il centro estetico non è paragonabile 
ad un esercizio pubblico al pari di ristoranti e bar: è un 
negozio privato, pur essendo aperto al pubblico. 
Soprattutto le attività di estetica, per regolamento, 
devono garantire importanti e adeguate condizioni di 
igiene dell’ambiente e di sicurezza dei clienti: per tale 
motivo è discrezione del titolare del negozio consentire 
o meno l’accesso degli animali (eccezion fatta per i 

cani addestrati per il servizio ai disabili).  
Chi apre agli animali nei saloni ha piuttosto l'obbligo di garantire igiene e salubrità degli ambienti: 
per esempio, adibendo spazi appositi, provvedendo a pulire o disinfettare in caso di eventuali 
sporcizie, ecc. In caso contrario, è consigliato informare correttamente la clientela apponendo 
all’esterno un cartello di divieto di accesso agli animali, chiarendone i motivi igienico e sanitari. 
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quando loro per qualsiasi ragione (vacanze, problemi di salute, maternità, ecc) sono 
costretti o vogliono allontanarsi. Anche a livello retributivo si possono ottenere migliori 
trattamenti. Ovviamente il ruolo richiede una certa responsabilità. E anche per far 
conoscere queste responsabilità che ci sono i corsi di abilitazione. VN: quindi Lei consiglia 
a tutti di fare questo anno? 
GS: non a tutti! Bisogna essere trasparenti e mettere in chiaro che è un bell’impegno. Un 
impegno economico, di forze e di volontà. Lo deve fare chi è motivato, chi ha voglia di 
investire un anno in formazione, chi non è stanco di studiare o di andare a scuola per 
imparare cose nuove. Il consiglio che diamo sempre a chi è in dubbio è quello di superare 
l’esame di qualifica, prendersi un periodo di riposo e di meritate vacanze e 
festeggiamenti…ovviamente per chi può permetterselo! E poi a mente lucida pensare a 
tutte le sfaccettature di questo anno e decidere. Sono nel giusto sia coloro che, convinti, 
decidono di farlo, sia quelli che hanno il coraggio di decidere per un “no” motivato.  
VN: ma se un ragazzo non fa subito l’anno di abilitazione dopo la qualifica, lo può fare 
in futuro? 
GS: certo! La qualifica è acquisita e si mantiene sempre il diritto di accesso 
all’abilitazione. Ci sono da valutare anche qui vari aspetti. Fermarsi e fare un periodo di 
lavoro potrebbe aiutare, soprattutto i più giovani, a maturare, fare esperienza e magari 
anche mettere da parte qualche soldo per poi tornare più forti di prima per fare 
l’abilitazione. Ho avuto più di qualche allieva che ha adottato con successo questa tattica. 
Il rovescio della medaglia sta nella fatica a riprendere dopo aver iniziato a lavorare. Non è 
facile ritornare a scuola, ritornare a studiare in maniera proficua, ritornare insomma 
studente. Si rischia così di non riuscire più a concludere il percorso…con il pericolo, da non 
sottovalutare, che il percorso per l’abilitazione possa nel frattempo essere modificato da 
nuove normative e addirittura allungato. 
VN: e l’esame com’è? 
GS: l’esame è un ostacolo da superare. È di fronte ad una commissione regionale esterna e 
alla presenza di due commissari interni. È un esame abilitante: quindi va fatto al meglio e, 
per la promozione, poco rilievo ha l’andamento dell’anno di corso…anche se, ovviamente, 
fare bene il corso aiuta sicuramente ad affrontare al meglio l’esame. È un impegno serio 
ma, se preparato bene, è decisamente alla portata di tutti i nostri attuali allievi di terza 
triennio e di seconda biennio. A patto però di ascoltare le lezioni e studiare. È un anno che 
richiede qualche sacrificio. 
VN: grazie prof…direi che abbiamo dato l’idea. Altro da aggiungere? 
GS: mi sa che ho paralato pure troppo, adesso pensateci e ci vediamo in abilitazione! Le 
iscrizioni sono aperte!!!  

 

VICTORY SOCIAL 
 

Crediamo nelle comunicazione online e offline e nelle 

relazioni che si instaurano tra tutte le persone che fanno 

parte del nostro ampio e variegato network. Seguiteci 

anche voi su Facebook e sugli altri account social! 
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Nome Elena Melody 

Cognome Burri Fortuna 

Età La mia 38 (ancora per poco!) 

Professione Domatrice di leoni Insegnante 

Data di nascita? Si, ce l’ho 9 ottobre 1976 

Colore preferito Celeste Rosso 

E il suo numero? 11 9 

Vicenza o Padova Verona Entrambe 

La classe preferita? Quella che non è acqua Tutte  ;) 

Sa cucinare? Cracco ha imparato da me Molto bene 

Ha realizzato qualche sogno? Ci sto lavorando…   Sì 

Cosa voleva diventare da 
grande? 

Lady Oscar Maestra 

Estetica o acconciatura Subisco il fascino di entrambe! Estetica 

Ha facebook? Of course Sì 

Ultimo film visto Il Capitale Umano Non ricordo 

Libro preferito? Sono tanti ma se la giocano 

“Piccole Donne” e “Orgoglio e 
Pregiudizio” 

Mille splendidi soli 

E’più cicala o formica? Più coccinella Cicala 

Nero o bianco? Arcobaleno tutta la vita Nero 

E’ felice? No, Elena Certo 

Mai scioperato perché non ci 

sono Balene nel Brenta? 

Ma come, non ci sono??? No…. 

L’abito… Se è di Armani è meglio ..non fa il monaco! 

Voto della maturità? 50/60 (laurea 110 lode però!!) 86/100 

Ha un soprannome? Neni Mel 
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L’ABILITAZIONE - Approfondimento 
 

Buongiorno a tutti! Visto che molti allievi ci staranno pensando o ci devono pensare, 
abbiamo avuto l’idea di intervistare il prof. Sartori in merito all’anno di abilitazione, 
sperando di dare qualche dritta agli indecisi! 
 
VICTORY NEWS: Salve prof! Lei insegna nelle abilitazioni da un sacco di tempo! 
GIOVANNI SARTORI: in effetti sì, ho iniziato nel 2000 quindi sono circa 15 anni!  
VN: ci spiega che cos’è il titolo di abilitazione? 
GS: volentieri. Il titolo di abilitazione è il titolo necessario all’acconciatore o all’estetista 
per aprire una propria attività o per gestire un’attività altrui in qualità di Direttore 
Tecnico. È previsto dalla legge n° 1 del 1990 per le estetiste e dalla legge n° 174 del 2005 
per gli acconciatori. All’interno di un negozio non può  mancare almeno una persona con il 
titolo abilitazione! 
VN: come si fa ad avere questo titolo? 
GS: le due leggi prevedono dei percorsi ben precisi per acquisire il titolo. Tutti hanno in 
comune il superamento di un esame: quindi nessuno si illuda di prendere il titolo senza 
affrontare l’esame! Il percorso indubbiamente più breve è quello scolastico. Dopo il 
raggiungimento della qualifica, al termine del percorso triennale per i minorenni o 
biennale per i maggiorenni, si deve frequentare l’anno di abilitazione. Questo è formato da 
una parte di stage in un centro estetico o in un salone  e una parte di corso presso la 
scuola. Ci sono poi due percorsi lavorativi. Il primo prevede un periodo di apprendistato 
della durata prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (che per estetiste e 
acconciatori sono 5 anni), un anno di lavoro qualificato, la frequenza di un corso di almeno 
300 ore e il superamento dell’esame. La seconda via prevede 3 anni di lavoro qualificato 
come collaboratore o dipendente, la frequenza del corso di almeno 300 ore e il 
superamento dell’esame finale. Con un rapido calcolo si nota che la via privilegiata dalla 
legge è quella scolastica: ci si mette meno tempo! 
VN: vero. Ma l’anno è a pagamento, non ha finanziamenti pubblici. 
GS: questo è vero. È l’utente o la famiglia che deve sostenerne il costo. È chiaro che va 
valutato. Va visto come un investimento e come tale deve dare forti motivazioni allo 
studente. 
VN: di quante ore è comporto lo stage e quante il corso? 
GS: si tratta di 300 ore di corso e di 600 ore di stage. 
VN: che orari si fanno a scuola? 
GS: ogni anno si costruiscono in base alle esigenze organizzative della scuola e degli utenti. 
Quest’anno ad esempio gli acconciatori hanno fatto lunedì mattino e giovedì pomeriggio, 
mentre le due abilitazioni estetiste hanno frequentato due pomeriggi: martedì e 
mercoledì, dalle 13.15 alle 18.25 e dalle 13.15 alle 17.25. 
VN: solo due giorni di scuola, che problemi comporta agli allievi? 
GS: potrebbe  sembrare  un corso  più soft rispetto  ai primi  anni  che  richiedono 

frequenza ogni giorno, in realtà l’alternanza scuola-stage stanca parecchio e spezza i 
ritmi, per cui bisogna essere sempre pieni di energie, direi che è fondamentale riposare 
bene per affrontare l’annata e tenersi costantemente aggiornati con appunti e studio. 
Sicuramente è l’anno più impegnativo per i nostri allievi. 

VN: che materie ci sono? 
GS:  bisogna  tener  conto  che  le  materie  sono  prettamente  teoriche,  l’abilitazione  
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L’INTERVISTA 

DOPPIA 


