MILANO

PRESENTAZIONE
REVES DE FEMME
FORMAZIONE CON AFFILIAZIONI E CORSI

Chi è Reves de Femme
Reves de Femme® Leader internazionale del concetto di bellezza, nella
continua formazione delle più innovative tecniche nel campo
dell’estetica avanzata.
Reves de Femme® mette a disposizione i migliori Master internazionali,
esperti nel settore estetico con migliaia di ore di esperienza sul campo,
per offrire ai partecipanti un'esperienza unica ed indimenticabile e
trasmettere al meglio la loro conoscenza e pratica.
L’impegno, la passione e la costante ricerca di perfezionamento delle
tecniche e dei prodotti sempre all’avanguardia, rendono Reves de
Femme® La più importante Academy internazionale ad oggi esistente.
Si contraddistingue per i suoi alti standard qualitativi, meticolosamente
selezionati tra l'eccellenza delle migliori marche sul mercato e la cura
nell’assistenza pre e post vendita. Il mix perfetto che fa di Reves de
Femme® un leader nazionale ed internazionale nel settore della
distribuzione di dispositivi Hyaluronpen, Dermapen, BB-Glow, Filler,
Microneedling, Plasma Pen, Colombian lifting, white teethening,
Cosmeceutici professionali, trattamenti in studio e Formazioni.

Formarsi
con Reves de Femme
Vantaggi
QUALI SONO I VANTAGGI CHE POTRAI OTTENERE

Sarai integrata/o all'interno del network Reves De Femme
Reves de Femme sponsorizzerà la tua attività sui principali social
network e motori di ricerca: (instagram, google, facebook).
Sarai presente sia sul sito web che nei profili social di Reves de
Femme
Avrai diritto ad uno sconto riservato per le prossime formazioni
Avrai diritto ad uno sconto esclusivo su tutta la gamma di
prodotti proposti da Reves de Femme
Avrai il privilegio di far parte della community Reves de Femme
e far parte così della più prestigiosa academy in Europa.

Inoltre potrai esercitare in totale legalità e sicurezza
affiancata dalla consulenza dei nostri esperti che
operano sul mercato . Avrai un continuo supporto pre e
post formazione ed avrai accesso a tutti i nostri materiali
e prodotti con certificazioni CE fornendo così ai tuoi
clienti massima professionalità e sicurezza.

Requisito

Avere una qualifica da estetista, dermopigmentatrice oppure essere in
riconversione professionale.

MILANO

FORMAZIONI
E
ACADEMY
FORMAZIONE CON AFFILIAZIONI

Full immersion in
presenza
NON FACCIAMO FORMAZIONI ON LINE!
TUTTI I NOSTRI CORSI SONO IN PRESENZA!

Hyaluron Pen
Plasma Pen
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Rêves Ice Lips
White Teeth

Affidandoti a Reves De Femme potrai usufruire di innumerevoli vantaggi
che nessun'altra academy potrà mai offrirti.
Ecco a te solo alcuni punti su cui scommettiamo.
Siamo unici ad avere certificati e utilizziamo materiali ad uso
estetico e non medicale..
Prima ancora di formare esercitiamo! Per questo motivo possiamo
trasmetterti tutta la nostra esperienza in modo tale che tu abbia le
competenze per offrire ai tuoi clienti sicurezza e professionalità.
Tutti protocolli che ti forniremo sono testati e operativi in modo che
tu possa attivarti sin da subito ottenendo risultati strabilianti.
Formandoti con noi entrerai all'interno del nostro network. Ciò ti
permettera di avere visibilità a livello nazionale ed internazionale
Alla pubblicità penseremo noi!

MILANO

PROGETTO
REVES DE FEMME
FRANCIA E ITALIA
FORMAZIONE CON AFFILIAZIONI

Gold Master Reves de
Femme
VANTAGGI PER IL FORMATORE
Il progetto di Reves de Femme Network nasce dalla necessità di far
crescere e conoscere il Brand a livello Europeo. Reves de Femme
specializzata in estetica avanzata è l'unica academy a livello europeo ad
avere le certificazioni sui prodotti e macchinari destinati all'uso estetico
e non medicale. Oltretutto insieme ai prodotti e macchinari, Reves de
Femme è in grado di fornire protocolli personalizzati per ogni
trattamento in quanto opera direttamente nei propri studi estetici
facendo si di poter trasmettere la propria esperienza agli allievi e ai
formatori.
I vantaggi per il formatore di Reves de Femme sono innumerevoli, tra
cui: ottime opportunità per incrementare il tuo business, sfruttare il
nome e il brand offrendo alla propria clientela servizi di qualità, avere
accesso diretto e prezzi esclusivi sui prodotti Reves de Femme,
cosmetica e materiali di consumo,

E soprattutto far parte della rete internazionale
marketing del gruppo Reves de Femme. Essere integrati
con la R di riconoscimento nella mappa e avere priorità
"essere primi" sui vari social network e motori di ricerca
Google.

Vantaggi e requisiti
SCOPRI QUALI VANTAGGI POTRAI OTTENERE
Requisiti
Dovrai formarti e restare aggiornata su

Vantaggi
Incassare il 20% del valore della

tutte le tecniche e protocolli di Reves de

formazione

Femme

Incassare il contributo delle modelle

Essere estetista qualificata

partecipanti alla formazione

Avere uno spazio per la formazione di

Con il codice sconto personale rilasciato

un massimo di 4 persone per sessione

nel giorno della formazione percepire il

Mettere a disposizione una data a

7% del valore fatturato sul portale di

settimana per la formazione presso la

Reves de Femme.

tua sede.

Potrai utilizzare il brand per
sponsorizzare i tuoi trattamenti ed essere

Non dovrai preoccuparti di nulla!

sempre presente su tutti i canali
promozionali di Reves de Femme.

Marketing

Potrai formare delle Silver Master di altre

Materiale didattico e pubblicitario

città le quali saranno gestite da te e

Materiale e prodotti

percepire il 15% del valore della loro

Certificati

formazione senza muoverti da casa.

Garanzie
a tutto ciò ci penserà Reves de Femme!!!

Formare le Silver Master
Vantaggi e requisiti
SCOPRI QUALI VANTAGGI POTRAI OTTENERE
Requisiti
Dovrai formare la silver master

Vantaggi
Incassare il 15% del valore della

Dovrai interagire con la silver master

formazione della Silver master di un'altra

Dovrai assicurarti che vengano rispettati

città

i protocolli e gli standard di qualità

Incassare il 3% del codice di sconto della

Aggiornare ove dovuto la silver master

silver master.

Dovrai assicurarti che per ogni giorno di

Non dovrai spostarti dalla tua città

formazione siano presenti modelle da

Avrai la possibilità di creare continuità e

mettere a disposizione delle silver

contribuire alla creazione del Brand

master.

Incassare una quota di partecipazione

Vantaggi della silver master

della silver master che si formerà presso

Percepirà il 10% del valore della

la tua sede. Ipoteticamente "4000€" per

formazione

tutti i trattamenti che potranno essere

4 % della vendita dei prodotti delle

saldati in un unica soluzione oppure a

sue studenti

scalare durante le formazioni.

Incassare in contributo delle modelle
Come per la Gold Master i requisiti
restano invariati.
Location,proifessionalità e disponibilità.

MILANO

CONTATTI
FORMAZIONE CON AFFILIAZIONI

www.revesdefemme.com
VIA S.G.BATTISTA DE LA SALLE 10 - 20132
MILANO

Hyaluron Pen
Plasma Pen
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Frozen Lips PMU
White Teeth

EMAIL: info@revesdefemme.com
TEL: +39 02-42449475 Studio Milano
Mobile: +39 351 5171591 What'sUp
Per conoscere la programmazione, le date
di formazione e i prezzi visita il nostro sito
web www.revesdefemme.com

GOLD
MASTER

SILVER
MASTER

STUDENT

Join our network, and
you will have your space
in our world. The next
can be yours!

