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MAKEUP &HAIR STYLING
Truccare significa valorizzare tutte le potenzialità espressive di un viso, 
esprimere personalità, sottolineare il fascino di una donna. 
Il corso promosso dalla make-up artist Lilly Luisa Galluccio di Hair&Makeup by 
ferrara_parrucchieri si sviluppa in 5 appuntamenti:
• Make-up anti-age (come realizzare un trucco che maschera i segni del 

tempo)

• Trucco fitness (come realizzare un make-up da palestra che minimizzi i difetti 
e resista al sudore)

• Trucco per Capodanno (come realizzare un make-up “gold pearls”) 

• Trucco per la festa di San Valentino (come realizzare un beauty look 
sensuale nel giorno degli innamorati)

• Trucco Estate (come realizzare un make-up wateerproof leggero e di lunga 
tenuta)

PIZZA MASTER CLASS
Il Corso ’na pizza ca pummarola ‘n coppa si rivolge a coloro che vogliono 
apprendere la tecnica originale della vera pizza napoletana. Il corso dello 
chef Roberta Esposito che annovera riconoscimenti stellati 2 spicchi gambero 
rosso prevede 4 appuntamenti presso il ristorante La Contrada, Piazza 
Marconi, Aversa. Si approfondiranno tutti i principali aspetti della 
realizzazione della pizza napoletana fino alla conoscenza dei prodotti della 
filiera produttiva.

PALESTRA
Ottobre mese del fitness
La palestra Petrarca in collaborazione con la Froebel International School offre 
a tutti i genitori un mese di corsi gratuiti nella fascia oraria mattutina per tutto 
il mese di Ottobre.
Riceverai tramite segreteria scolastica il coupon valido per aderire all’offerta. 



CORSO DI ITALIANO
L’Italian club è un gruppo di studio aperto a tutti i genitori stranieri per 
allenare e perfezionare il proprio italiano. Le attività del club si svolgono a 
scuola due volte a settimana con la nostra esperta linguistica teacher 
Andrea Castaldo. 

LO STILE ITALIANO
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono adottare la giusta immagine 
durante le diverse situazioni lavorative o durante la routine di tutti i giorni 
per imparare i segreti della comunicazione non verbale attraverso il look. 
Il corso sarà svolto da influencer marketing d’immagine di fama nazionale.
Si approfondiranno:
• La figura dello Stylist
• Tutti gli aspetti dello Styling e della creazione del look
• I segreti di un outfit d’effetto
• Stile e Stili
• Gli accessori e i segreti per abbinarli al meglio (handmade and made in 

italy brand sis_italianhandmade)

• I look in / out



Aversa 
via Cilea 49 
tel. 081 8907746 
www.froebel.it

spagnolo

inglese

mindfulnessteatro

clil

intelligenza emotiva

arte
musica

educazione motoria
pensiero computazionale

laboratorio di fisica

scacchi

science lab

math lab

garden
survival skills

coding


