
SPA MANAGER E BEAUTY MANAGER&CONSULTANT:
LE NUOVE PROFESSIONI AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013

... Un’opportunità da non perdere!

Sulla base della nuova normativa (legge 4/2013 sulle professioni 
non organizzate) Italia Impresa, in collaborazione con CIDESCO 
ITALIA, ha individuato due fi gure professionali operanti nei set-
tori della bellezza e del benessere le cui competenze possono 
essere certifi cate ai sensi di legge: Spa Manager e Beauty 
Manager&Consultant.

➤ Per riconoscere uffi  cialmente questi professionisti, sono state 
costituite le associazioni ASSOSPAMANAGER e ASSOBEAUTY-
MANAGER, che certifi cano le competenze, le conoscenze 
e le abilità dei propri associati secondo gli standard previsti 
dall’European Qualifi cation Framework (EQF).

➤ Le associazioni sono garanti della verifi ca del possesso di tali 
requisiti da parte dei propri iscritti e sono responsabili della 
tenuta del registro nazionale su cui appariranno tutti gli as-
sociati in regola.

➤ ASSOSPAMANAGER raggruppa i professionisti che gestiscono 
Spa, Beauty Farm, Terme e Centri Benessere.

➤ ASSOBEAUTYMANAGER raggruppa i professionisti che gesti-
scono Centri Estetici o svolgono attività di consulenza este-
tico/dermocosmetica all’interno di Profumerie, Farmacie, Er-
boristerie e aziende che distribuiscono prodotti cosmetici e 
apparecchiature elettromeccaniche a uso estetico.

Un progetto che mira alla crescita dei professionisti e 
alla tutela dei consumatori

La registrazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
consente ad ASSOSPAMANAGER e ASSOBEAUTYMANAGER di:

➤ defi nire e valorizzare le competenze dei propri associati
➤ promuovere corsi di formazione e percorsi di aggiornamento 

continuo
➤ attivare uno sportello per i cittadini e collaborare con le 

associazioni di consumatori al fi ne di fornire informazioni sugli 
iscritti e agevolare le pratiche in caso di contenzioso

➤ vigilare, a garanzia del Ministero e dei consumatori, sul mante-
nimento dei requisiti da parte dei propri associati.

Professionisti selezionati con competenze certifi cate 

Per associarsi a ASSOSPAMANAGER e ASSOBEAUTYMANAGER, i 
candidati dovranno possedere requisiti professionali specifi ci e 
riconosciuti secondo parametri prestabiliti. La mancanza di tali 
requisiti preclude l’accesso all’associazione, a meno che i profes-
sionisti non intendano acquisire le competenze richieste attraver-
so percorsi formativi indicati dall’associazione stessa. 

➤ Altra grande novità è l’aggiornamento continuo, che do-
vrà essere eff ettuato annualmente da tutti gli iscritti, pena l’esclu-
sione dal registro tenuto dalle associazioni.

Nuove opportunità per gli associati

➤ valorizzare le proprie competenze professionali 
➤ intraprendere un percorso di crescita e aggiornamento co-

stante 
➤ iscriversi nel registro nazionale degli Spa/Beauty Manager 
➤ usufruire di contratti lavorativi e polizze assicurative ad hoc 
➤ esercitare la professione di Spa/Beauty Manager ai sensi della 

legge 4/2013
➤aff rontare da profess ionisti riconosciuti le nuove sfi de che il 

mercato impone

Una “certifi cazione di qualità” per esercitare la propria 
professione

L’iscrizione al registro professionale, la pubblicazione del proprio 
nome sul sito web delle associazioni e la tessera associativa certi-
fi cano che il socio possiede le competenze richieste per esercita-
re la professione di Spa Manager o Beauty Manager&Consultant 
ai sensi della legge 4/2013.

Info e contatti
ASSOSPAMANAGER  -  ASSOBEAUTYMANAGER 

Via Ludovico Settala 61, 20124 Milano
tel: +39.02.20400486, e-mail: info@assospamanager.it, info@assobeautymanager.it

web: www.assospamanager.it, www.assobeautymanager.it
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