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INTERVISTA

Well, what time do you get up?
Work done by:
I wake up at 5.44 a.m, but I don’t get up right way.
Chiarello Irene,
Do you have breakfast?
Yes, I eat some biscuits with soya milk and coffee.
Cazzola Matteo,
And does your family wake up at the same time?
Meda Melissa and
No no, my children wake up at 7 o’clock, and my husband after me.
Marchesini
After breakfast what do you do?
I get dressed and I put on make-up.
Jacqueline.
What time do you start from home to go to school?
I start from home at 7 a.m.
How far is your home from school?
Not much, 20 km. I go to work by car.
When do you arrive at school? What do you do?
I talk to my colleagues, if I’m not sleepy.
At lunch time what do you do?
I go home where there’s my oldest son ,the other is at school.
What time do you eat?
It depends on what time I finish the lessons.
If you don’t teach in the afternoon, what do you do in your spare time?
Well, I accompany my older son to tennis, then I go to the kindergarten to take my little child, and finally I
do my other things that have nothing to do with school.
What are your hobbies?
To begin, I write; I wrote and published a book long ago, but now with the school, I’m very busy, so it is
more difficult to find time to write.
Did you write other things?
I also wrote a movie and a theater choreography.
Do you play any instrument?
I don’t but my husband does. He plays the piano.
Oh wow, it’s beautiful. And what kind of music do you like?
I like rock and electronic music. I went to many concerts but now, with the kids, it is impossible.
What time do you usually have dinner?
I usually have dinner at 8 p.m.
Before going to bed what do you do? Do you read?
No, I watch TV with my family.
Do you have some favourite program?
No, but I love TV series. My child Giulio likes Masterchef.
Do you define yourself as a person: elegant or sporty?
Sporty, absolutely.
What sports do you like? Do you practice anyone?
Yes, I’m a fans of ice skating, when I was young, I used to skate and I won a couple of awards.
Well, we think we have reached the end of this interview. Last question: are hairdressers or beauticians
better?
Hairdressers, of course.
Why?
I don’t know, they inspire me more.
Okay, thanks for your time, bye teacher!
Bye!
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L’ EDITORIALE
Yattaaaa!!!! Eccoci a voi con il numero di aprile. Tra mille impegni e mille
lavori siamo ancora in “edicola” per tenervi compagnia. Un giornale ricco di
contenuti, come di consueto, che Vi fa un po' di compagnia al rientro dalle
vacanze Pasquali che, ci auguriamo, siano andate alla grande!
Protagonista assoluto di questo numero è il Cosmoprof 2017, edizione del
cinquantesimo! Grande partecipazione, come sempre del Victory che
quest'anno, oltre ad aver invaso la Fiera con ben 8 pullman, si è reso
protagonista con i suoi allievi! Come? Non perdetevi l'ampio reportage da
pagina 2 a pagina 6! Il giornale prosegue con un articolo scritto da una
nostra allieva, che preferisce mantenere l'anonimato, e che tocca un tema
molto importante come i disturbi del comportamento alimentare; per poi
terminare con un'intervista ad una...teacher!
Lo spazio è stato veramente tiranno e non siamo riusciti ad inserire molto
altro materiale che sarà certamente preservato per il prossimo mese. Non
possiamo però fare a meno di citare la grande esperienza della nostra
seconda estetiste A che, accompagnata e guidata dalla prof.ssa Melody
Fortuna, ha portato una giornata di benessere agli ospiti della casa di
riposo IParlk di Vicenza, per uno scambio di emozioni veramente intenso.
Come non possiamo fare a meno di parlare della collaborazione attivata
quest’anno con il Centro Clinico La Quercia, ringraziando in particolare la
dottoressa Paola Campanaro.
Siamo molto soddisfatti di questo
percorso intrapreso, che siamo certi porterà al miglioramento della nostra
offerta nella dedizione ai nostri ragazzi e nell'attenzione ai loro
importantissimi bisogni.
Ci resta lo spazio solo per ricordarvi che partecipare al Victory News è
bello, divertente e facile: lo si può fare mandando il proprio materiale a
giornalino@victoryweb.it, scrivendoci in facebook o consegnando il
materiale ai docenti. Buona e felice lettura!
La Redazione.
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Scuola Victory al Cosmoprof 2017: una pacifica invasione

di Elena Burri

Profumi, luci, colori, creatività, innovazione, tecnica. I
nostri studenti in visita professionale al Cosmoprof di
Bologna edizione 2017 hanno potuto assaporare
tutto questo e tanto altro. Una “carovana” composta
da otto pullman con a bordo quasi 500 studenti
Victory delle sedi di Padova e Vicenza ha “invaso”
una delle manifestazioni di settore più importanti al
mondo. Quest’anno sono stati oltre 250 mila i
visitatori provenienti da 150 Paesi che hanno preso
parte all’evento, record di presenze internazionali,
con il 16% in più di operatori stranieri, rispetto
all’edizione dello scorso anno. 2.677 le aziende
espositrici provenienti da 69 paesi. Insomma un
evento unico e imperdibile per chi opera o studia nel
settore del benessere. Un’occasione eccezionale per avere una panoramica mondiale e in
tempo reale su uno dei settori con il più alto fatturato in assoluto. Tra i nostri studenti c’è
chi ha fatto acquisti, chi si è informato sugli ultimi “beauty trend”, chi ha “rubato” con gli
occhi tecniche professionali all’avanguardia ed eseguite dai massimi esperti mondiali, chi si
è lasciato ispirare dalle nuove tendenze chi ha fatto tutte queste cose assieme.
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SE COMPRENDERE È IMPOSSIBILE, CONOSCERE È NECESSARIO

È difficile spiegare la rabbia, il
dolore e le paure che si
alimentano in una persona malata.
Ti senti come in un labirinto senza
trovare via d'uscita.
I disturbi del comportamento
alimentare (DCA) sono malattie
gravi e complesse in cui il disagio
è caratterizzato da un rapporto
alterato con il cibo e il proprio
corpo. Le persone che ne sono
affette vedono compromesse le
loro condizioni fisiche, le loro
risorse e abilità comportamentali,
cognitive, relazionali e la loro
capacità di sperimentare ed esprimere le emozioni.
Oggi, 15 Marzo 2017 è appunto la sesta giornata del fiocchetto lilla,
promossa dal presidente Stefano Tavilla che ha visto morire la figlia
diciasettenne di bulimia. Ma il dolore l'ha trasformato in forza e voglia di
combattere fondando l'associazione "Mi Nutro Di Vita" nata dalla volontà di
mandare un messaggio positivo, di non lasciare che problematiche così
fragili cadano in un baratro di silenzio. Durante un'intervista viene chiesto al
presidente come si muove questa associazione e qual è il suo scopo. E lui
rilascia queste parole :"lo scopo è uno solo, essendo noi un'associazione di
volontariato ci impegnamo a sensibilizzare sull'argomento poiché al giorno
d'oggi se ne parla davvero troppo poco. Noi non facciamo terapie, vogliamo
solo sensibilizzare, dare voce a questi problemi, a queste patologie alle quali
viene dato poco peso. Bisogna far conoscere questa realtà, bisogna parlare a
chi non sa".
Diamo voce alle speranze di chi lotta contro i disturbi del comportamento
alimentare, contro ogni pregiudizio e forma di ignoranza. Lottiamo, perché
fuori da questa gabbia, sappiamo benissimo che ci sono tante cose belle da
vivere. Ricordiamoci di come è fatta la felicità. Perché la felicità non ha
peso.
Un'allieva
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COSMOPROF: UNITED PRO FUTURE 2017!
Il tema di quest'anno:

Ben tre nostre allieve hanno
partecipato quest'anno al contest
giovane, lanciato da L’Oréal
Professionnel nel 2014, ma che ha
radici che affondano nella storia
del brand. In questi anni United
Pro Future ha scoperto alcuni tra i
migliori talenti italiani
dell’hairstyling, mettendoli alla
prova, aiutandoli a emergere e a
portare innovazione in un
territorio professionale che ha
sempre grandi opportunità di

DAL PASSATOAL PRESENTE
INSIEME
PER L’HAIRSTYLING DEL
FUTURO

Complimenti ancora a Valeria
Disconzi, Barbara Stella e ad Eva
Saraci, tra le 300 selezionate in
tutta Italia per il contest

֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎

PROGETTO “PROUD TO BE”,
BOLOGNA FIERA COSMOPROF
2017

crescita, di perfezionamento. La
ricerca di nuovi stimoli è essenziale
alla costruzione del futuro e United
Pro future si è ormai consolidato
come grande fucina di idee e talenti
che sanno impegnarsi per far
crescere questo settore. Il suo
obiettivo: trovare voci nuove,
abilità nuove, idee nuove e
continuare a ispirare il mondo
dell’hairstyling!
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di Tatiana Ierardi

Scuola Victory ha partecipato al Cosmoprof
2017 con uno spirito diverso quest’anno! Il
progetto era chiaro… lanciare questo
messaggio alle istituzioni, alla scuole e alle
famiglie: “La Bellezza è una scelta di
successo”. Un progetto che ha come
obiettivo la valorizzazione della formazione
nel mondo della bellezza. I nostri studenti
sono andati tra gli stand della fiera a portare
un messaggio di entusiasmo, chiedendo ad
espositori e visitatori di condividere e
partecipare a questa campagna di
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sensibilizzazione! Nell’idea
comune, la scelta di una
formazione professionale
nel mondo della bellezza è
vista generalmente come un
ripiego per studenti
svogliati, la campagna mira
a far capire che chi ha
scelto questo percorso, e ci
rimane, lo fa con
consapevolezza e ne è
fiero. Il settore Beauty può
offrire sul piano
professionale ed economico
diverse opportunità di buon
livello. Il mercato della
Cosmetica, infatti, genera
ogni anno migliaia di nuovi posti di lavoro. Insieme alle altre scuole eravamo circa
800 studenti. Un’invasione di estrema rilevanza! Bravissimi Voi e non smettete mai
di esserne fieri e consapevoli.

#ScegliLaBellezza
#HoSceltoLaBellezza
#ProudToBe
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L’edizione di quest’anno si è contraddistinta anche per un’importante novità: la
partecipazione di un centinaio di studenti Victory all’evento “Proud to be” promosso
dall’azienda Ng Group di Brescia, leader a livello mondiale nella produzione di cosmetici e
prodotti per l’estetica e l’acconciatura. L’iniziativa ha visto coinvolti più di mille studenti di
CFP del settore benessere provenienti da tutta Italia. I giovani operatori della bellezza, tutti
“in uniforme” hanno lanciato un messaggio di forte impatto per sostenere e condividere
con i soggetti protagonisti del Cosmoprof il loro orgoglio nell’appartenere a questo
settore. “Fiero di essere un sostenitore della bellezza” è lo slogan che gli alunni hanno fatto
proprio e condiviso, orgogliosi e consapevoli della loro scelta scolastica e professionale.
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