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BARBER SNOB CHI SIAMO CODICI SCONTO
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PROFESSIONAL 0 (0 VOTES) THE ESTIMATED READéNG TIME IS 1 MINUTE
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CLICK
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Manca solo una settrrr.an_: .. appuntamento con '.a opima _ _tazione digitale della

WeCosmprof vi aspetta online. ovunque vi troviate.

Dal4 al io giugno Cosmoprof Worldwide Bologna _ rerr_-_ sul sito veb della

n a _ •a r i3O a o .,'er,lone . .: -,_ _ _ e approfondimento Tutto quello che

avreste potuto fare sitando I padiglioni ir fiera, porrete farlo meglio e più velocemente con

un semplice clich

Due i grand _lass delta manifestazione s+ehuttano in rete, contenitori dedicati

ella formazione e informazione per il mondo beauty con il oiu completo programma di

webinar _ - palcoscenico in livestream!
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4-10 giugno 2020

COSMOTALKS THE VIRTUAL SERIES

Cosmotalks The Virtual Series o l primo programma online di webinar firmato da

_ _moprcf Un calenda .o d.: :oltri con le personalità più importanti del mondo beauty

pe' condividere esperienze e consigli per qi.Ju ...I IÜicctr.a con .. _ i: one -_ tu-)ÿ;i

termine. come é cambiata la cosmesi coi•. l'en-mergenza Covid? Molte delle risposte le

troverete qui

COSMO VIRTUAL STAGE

p~ c` _s;orale. Spa e dell'hosppitatity tourism vi propongono strumenti e

consigli _ - rlranta . prossimo futuro ascoltateli connettendovi alle session ai Cosmo

Virtual Stage Si pari= --a di nuove abitudini dei consumatori. trend. strategie di

comunicazione, nuove opportunitá e prospettive Tutto quello che vi serve per capire quali

sono i servizi più richiesti nei saloni e nei centri estetici in questa emergenza lo trovate qui

COSMOTALKS THE VIRTUAL SERIES

Cosmotalks The Virtual Series è il primo
programma online di webinar firmato da
Cosmoprof.

Un calendario costruito per incontrare le
personalità più importanti del mondo
l3eauty, per condividere esperienze e consigli
per ripensare all'industria con una visione a
lungo termine.

SCOPRI IL CALENDARIO>

COSMO VIRTUAL STAGE

Esperti di estetica professionale. SPA e
dell'hospitality tourism proporranno strumenti
e consigli per affrontare il prossimo futuro
nelle sessioni di Cosmo Virtual Stage.
Parleremo di nuove abitudini dei consumatori,
trend, strategie di comunicazione. nuove
opportunità e prospettive.

SCOPRI IL CALENDARIO>

LEAVE A COMMENT

T2n r. : al stage ~ Cosmoprof I I Cosmotalk=_.

_'re I online e;inar WeCosmoprof
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