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Confartigianato Estetica anticipa alcune
iniziative per il 2005
Donatella Pressello: «impariamo a fare squadra»
Iniziative, progetti e programmi «per far sì che la nostra categoria, le imprenditrici di
Confartigianato Estetica, si riapproprino della propria professionalità e si affermino in
un mondo, qual è quello dell’estetica, in cui l’abusivismo, l’improvvisazione
rischiano di sopravanzare». Così Donatella Pressello, Capocategoria Regionale della
categoria per la Confartigianato del Friuli Venezia Giulia, annuncia il calendario
annuale delle attività che si va definendo e che vedrà l’associazione protagonista di
numerosi ed importanti momenti di approfondimento, formazione, confronto. «E non
solo tra noi, ma anche con colleghe e colleghi di altri Paesi, iniziando dall’area di
Alpe Adria nella quale operiamo». E’ in itinere, infatti, la preparazione di un
congresso dedicato all’estetica in Alpe Adria. «Stiamo pensando alla sede dei lavori
congressuali e ai temi che saranno al centro del dibattito – spiega Donatella Pressello
– e credo che tra qualche settimana saremo in grado di presentare un calendario di
massima di questa iniziativa».
Ma quando la Pressello parla di «varcare i confini», e non solo regionali, fa
riferimento ad un progetto ancora più ambizioso, «qual è un’esperienza negli Emirati
dove intendiamo presentare e proporre il nostro sapere e le nostre conoscenze per
tutto quanto attiene alla bellezza e allo stare bene, inteso come prendersi cura del
proprio corpo, dalla cura quotidiana ai trattamenti estetici al massaggio come
momento di relax ma anche come conoscenza di sé partendo, appunto, dal proprio
corpo».
Proseguirà, inoltre, il rapporto di collaborazione che Confartigianato Estetica ha
avviato con alcuni medici e che ha prodotto risultati importanti, sia sotto l’aspetto
della formazione delle estetiste, sia per un migliore e più corretto rapporto con i
clienti.
«Sono tutti progetti importanti – sottolinea Donatella Pressello – perché puntano a
farci crescere, sia singolarmente che come categoria, e credo che proprio il sapere, la
conoscenza, la professionalità in cui continuiamo ad investire, siano gli elementi che
ci distinguono da chi esercita questa professione ritenendola, erroneamente,
facilmente accessibile. Il massaggio – ricorda la Pressello – non è solo proporre al
cliente una manipolazione più o meno dolce e rilassante, è molto, molto di più, come
ben sanno le mie colleghe ma anche coloro che scelgono di rivolgersi a noi per un
trattamento. Mi auguro – aggiunge – che ci sia sempre maggiore consapevolezza sul
fatto che questa nostra professione va difesa dagli abusivi e da chi la esercita con
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approssimazione, e che è possibile farlo efficacemente se siamo insieme, se siamo
unite e, quindi, più forti. L’appartenenza ad una categoria è quasi un dovere che
dobbiamo a noi che abbiamo scelto con passione e tenacia questa professione, e lo è
ancor di più adoperarsi per far sì che ciò in cui crediamo sia un valore condiviso da
un numero sempre maggiore di professioniste. La validità della scelta – ricorda la
Pressello – di partecipare al congresso nazionale dello scorso anno indossando una
semplice maglietta che indicava la nostra appartenenza alla Confartigianato estetica
del Friuli Venezia Giulia, è stata evidente nel novembre scorso, quando a Napoli
molti dei presenti ci hanno riconosciuto e hanno espresso apprezzamento per il nostro
contributo in occasione del seminario precedente, proprio grazie a quella maglietta.
E’ una piccola cosa che, però, può dare ottimi risultati, e non a caso abbiamo raccolto
l’entusiastica adesione di alcune colleghe di altre regioni per alcune iniziative di
formazione che andremo a programmare. Il mio – conclude Donatella Pressello – è
quindi un invito alle imprenditrici di questa regione, a voler dare forza alla categoria,
a voler avanzare proposte, suggerimenti, idee che, come organizzazione sindacale,
possiamo portare avanti e contribuire ad affermare se siamo unite, se siamo forti e
determinate».
(com.stampa fed. Estetica)

