COMUNICATO STAMPA
01.11.2018
ESTETICA SHOW PORDENONE
LO IAL FVG, LA PIU’ GRANDE SCUOLA NEL SETTORE BENESSERE, ANCORA
UNA VOLTA IN FIERA
Con i suoi allievi, al fianco dello staff organizzativo e in gara all’Hair Challenge Show
Lo Ial Fvg, la più grande scuola regionale impegnata nel settore del benessere, sarà ancora
una volta presente all’Estetica Show, in Fiera a Pordenone dal 3 al 5 novembre. Una
partecipazione storica che trova le sue motivazioni negli ormai consolidati corsi di qualifica
professionale offerti nel comparto, con oltre 870 allievi attualmente in formazione, pronti a
rispondere ai fabbisogni di un mercato del lavoro sempre più selettivo ed esigente. Del resto,
uno dei punti qualificanti della preparazione è l’affiancamento di teoria, pratica ed esperienza
“reale”, ovvero la capacità di abbinare, sin dalla scuola, conoscenze nozionistiche, manualità,
rapporto con la clientela. Un mix possibile grazie agli stage obbligatori degli allievi,
impegnati per una buona parte dell’anno, nelle oltre 400 realtà ospitanti, tra saloni, centri
estetici, alberghi e spa, in Italia e all’estero. E saranno proprio queste abilità ad essere
sfoderate dai ragazzi dello Ial Fvg, ad esempio, nell’attesissimo Hair Challenge Show, il
contest aperto agli allievi di accademie e scuole professionali per parrucchieri. Anche i nostri
scenderanno in campo – lunedì 5 – sfidando gli “avversari” in quattro acconciature a tema,
giorno, sposa, streetstyle e new age, affidate poi al giudizio della passerella. Ma c’è di più.
L’appuntamento in Fiera sarà anche l’occasione, come già accaduto lo scorso anno, per
vedere al lavoro gli allievi delle terze dei corsi di formazione per addetti all’accoglienza in
strutture ricettive e spa e del percorso “vendite”. I nostri studenti, nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, saranno, infatti, occupati nella gestione di tutti gli aspetti logistici ed
organizzativi della Fiera: dalla biglietteria agli info point, dalle aree demo a quelle dedicate ai
convegni, dando supporto ai visitatori e agli stessi espositori. In più, due di loro
affiancheranno, per tutte le giornate della kermesse, la direzione fieristica in veste di
assistenti.
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