Mi presento : Francesca Teresa Di Terlizzi,
la mia formazione nasce nella mia città natale, dopo un percorso scolastico all’istituto magistrale e segretariato
commerciale per soddisfare i miei genitori, trovo un impiego in uno studio dentistico , ma la mia ambizione è ben
altro!
Di giorno lavoro e alla sera mi iscrivo alla scuola di estetica U.N.A.S.A.S di via Foro Bonaparte Milano per perseguire
il mio sogno fin da bambina, attratta dai profumi, colori,cosmetici viso e corpo
.
L’Estetica era ed è il mio mondo!
Diplomata nell’84 continuo negli anni per diventare assistente maestra.
Trovo un impiego con un’inserzione su “les Nouvelles Estethiques” come estetista nel primo Istituto di Bellezza di
Milano in Largo Toscanini frequentato da tutta l’aristocrazia milanese all’insegna di una disciplina molto ricercata ,
rigore e tanta professionalità.
Assetata di conoscenza, utilizzo i miei fine settimana per approfondire questo immenso e costruttivo percorso del
benessere, specializzandomi in massaggio manuale con dei veri Maestri, Dante Menarini, Emil Vodder Dott.ssa
Denisa Giardini propedeutico Emil Vodder, Antonio Ranalli, Dott.Compostella, Dott. Leante La Rosa, Dott. Antonio
Manlio, Herman Huerache Mamani.
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Mi occupo di fitoterapia e idroterapia frequentando la scuola “Paul Carton” dell’Istituto Palatini,
Cristalloterapia con Tatiana Venturini, Dietologia e Fiori di Bach con Dott,ssa Milla Savio Bigatti.
Schatzu al centro il Vento di viale Padova a Milano.
Alimentazione con il metodo del Dott. Adamski.
Psicologia all’Istituto Ispe via Del Don a Milano.
Sono stata membro direttivo dell’Unep capitanato da Nennella Santelli,
la prima a presentare relazioni al Congresso Les Nouvelles estethiques di Milano e Lugano per più tematiche
riguardanti
nell’86 Le cure estetiche nell’uomo
nell’87 Le cure estetiche nell’anziano
nell’90 Le cure estetiche nella donna in stato interessante
nel 2004 cure estetiche per l’elasticità e tonicità del seno con prodotti biologici.
Nel 2005 le cure estetiche per il viso con i polifenoli
Nel 2008 le cure estetiche aroma terapiche bio per il manager .
Sono stata tecnica formativa in tutta Italia per il Dott. Massimo Froio e Mario Gibertini distributori di cosmetici
Paul Scerri dal 1987 al 1993.
Titolare di un centro medico estetico in Milano Coconut dall’86 al 93.
Titolare di un centro estetico L’agata di Sirmione del Garda dal 1994 al 2008. Collaborando con la Piscina di
Desenzano del Garda dal 1995 al 2008 insegnando il Massaggio neo-natale.
Insegnante di estetica presso CFP di Brescia dal 2006 al 2009.
Dirigo dal 2011 il Centro Vraie Femme.
In 33 anni di carriera lavorativa ,
La mia Passione rimane la formazione e da qui la scelta di creare una scuola dove poter acquisire quel valore
aggiunto che ogni Estetista deve avere per elevarsi e contraddistinguersi perché la professionalità non la
comperi , la professionalità ti fa crescere, la sudi e la costruisci giorno per giorno. Il mio motto da sempre è la
Qualità e non la Quantità e far si di non incorrere alle nuove emergenti in corsi dispendiosi, poco proficui e
non realizzabili.
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Ho sviluppato una metodica di un massaggio viso e un massaggio occhi con più di 50 manualità
che si suddividono in 3 tecniche mediorientali, è frutto di tutta la mia esperienza lavorativa che desidero
tramandare per gli effetti spettacolari di ringiovanimento e tonicità che il mio massaggio offre.
Il corso avrà un massimo di 5 partecipanti perché molto sostanzioso, concreto e non può essere dispersivo.
Non lo vedrete sul web e in nessun filmato perché rimarrà custodito solo nelle mani di chi frequenterà il corso,
sarà vietato fotografare e filmare.
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