Nocera Inferiore, apre i
battenti “Beauty Training
School”
Inaugurazione col botto per la nuova “Beauty Training School”,
in via Lanzara, a Nocera Inferiore.
La festa si è tenuta la scorsa domenica ed è durata tutta la
giornata: in mattinata l’inaugurazione della prestigiosa sede
che riprende i fasti di una Scuola di Estetica ventennale,
quella di Roberto D’Amelia; nel pomeriggio, splendida vetrina
del trucco sposa promossa dalla famosa Make Up artist Genny
Perla, in questi giorni protagonista della trasmissione di
Canale 5 condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Entrambi gli eventi hanno visto una partecipazione incredibile
di addetti ai lavori di autorità di tante persone interessate
alle attività di BTS.
Presente il management al completo dell’Ente di Formazione
Professionale accreditato dalla Regione Campania, insieme a
Luigi Iovino,

Segretario dell’Ufficio di Presidenza della

Camera dei Deputati; Dante Santoro, Consigliere Provinciale e
Comunale di Salerno; Flavio Boccia, Presidente Nazionale di
PMI Italia; Paolo De Maio, amministratore del Comune di
Nocera; Luigi Bisogno, Segretario Provinciale di CISL Giovani.
Presenti
anche
i
protagonisti
della
Scuola
di
Europrogettazione, Vito Avallone e Vito Bisogno, insieme a
Pasquale Cuofano, Pasquale D’Acunzi e Giuseppe Mascolo.
Beauty Training School già nel suo nome vuole essere una
Scuola di Formazione di rilievo e di riferimento nell’ambito
delle Qualifiche Professionali Europee per Acconciatori in
primis per le Estetiste, i Massaggiatori Estetici, i Tatuatori
ed i Truccatori dello Spettacolo.
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tecnologicamente all’avanguardia vogliono essere una risposta
efficace alle tante richieste che provengono dal ricco e
produttivo territorio dell’Agro Nocerino Sarnese.
“Tengo a ringraziare le nostre docenti e collaboratrici Cetty
Gambardella (Coordinatrice del Beauty), Maiarosaria Vitiello
ed Gabriella Ippolito” affermano dalla scuola.
Come ribadito più volte dai titolari dell’Ente Monica
Terracina, Raffaele Mancuso e la Famiglia Bisogno, BTS sarà
uno strumento per promuovere in modo serio la Formazione ed il
Lavoro ed accompagnare i tanti giovani e meno ad una
occupazione con alti livelli qualitativi.
Tanti altri settori saranno attenzionati come quelli del Socio
Sanitario, del Mondo Scuola e delle Aziende sempre con
l’impegno di fornire strumenti didattici di eccellente
fattura.

