
Società' Italiana di Estetica Professionale e Sociale – SIEPS
Associazione di divulgazione scientifico-culturale – non profit

Oggetto: presentazione della SIEPS

la SIEPS – Società Italiana di Estetica Professionale e Sociale è un’associazione non-profit di divulgazione
scientifico-culturale.

La SIEPS viene fondata, il 31 marzo 2016, da un gruppo di operatori impegnati già da anni a svolgere il loro
lavoro con professionalità e dedizione.  

Elementi distintivi della SIEPS:

La SIEPS si occupa di ricerca, divulgazione, aggregazione e rappresentanza di professionisti, contribuisce al
conseguimento e mantenimento del benessere fisico e psichico della collettività, evidenziando e combattendo
le  nuove  e  vecchie  forme  di  emarginazione  che  ostacolano  l'inserimento  nella  vita  sociale  attraverso
attraverso la ricerca del benessere psico-fisico e la bellezza.

La SIEPS opera per:

 La promozione della figura dell'estetista.

 La promozione della specializzazione in Estetica Sociale e competenze annesse.

 L’accrescimento culturale attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione
permanente.

 Creare rapporti di collaborazione con le Associazioni del Volontariato, del Sociale e dei Disabili, con
le Associazioni, gli Enti impegnati nell'ambito della ricerca scientifica e con gli Ospedali/A.S.L. e gli
Enti Pubblici.

Attualmente la figura della Socio-Estetista (Estetista Sociale o Operatore Socio-Estetico OSE) non ha una
regolamentazione  ufficiale  ne  un  corso  strutturato,  esistono  corsi  monotematici  in  vari  ambiti  legati  al
sociale,  come  l'Estetica  Sociale  in  sostegno  ai  pazienti  in  cura  oncologica,  il  Trucco
permanente/Dermopigmentazione ricostruttiva e l'Esperienza maturata negli anni dagli estetisti che hanno a
cuore quest'argomento.

L'ambito dell'estetica professionale si sta organizzando sempre più attorno a questo argomento così sentito.

La SIEPS nasce per impegnarsi in questo ambito. 

La  Socio-Estetica  è  l'adattamento  dell'estetica  professionale  al  mondo  della  sofferenza,  che  è  fisico,
psicologico o sociale. L'obiettivo è quello di ripristinare l'immagine di sé, alterata sia dalla malattia sia dal
trattamento medicale.

Per una adeguata acquisizione delle competenze, nell'ambito dell'Estetica Sociale, necessarie per l’aiuto alla
persona è indispensabile una rigorosa formazione teorica e pratica.

Ai classici corsi, in Estetica Sociale, sono infatti affiancati periodi di tirocinio destinati a confrontare sin da
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subito lo studente con quello che sarà il suo ambito lavorativo una volta diplomato. L’adesione in qualità di
Socio della SIEPS - Società Italiana di Estetica Professionale e Sociale permette di far parte di un gruppo di
persone interessate alla crescita personale e professionale e quindi sentirsi parte di una famiglia che vuole
aggiornarsi e formarsi in continuazione. Poiché l’emarginazione e il disagio assumono forme sempre nuove,
il  Socio-Estetista  è  inoltre  invitato  ad  aggiornarsi  tramite  la  partecipazione  ai  numerosi  seminari  di
aggiornamento, proposti dalla categoria o da appositi istituti di formazione.

Estetica Sociale (Esthetics Outreach)

L’Estetica  Sociale  (Esthetics  Outreach),  anche  denominata  Socio-Estetica,  è  una  branca  dell’estetica
professionale che vede il  suo campo d'azione, rimanendo nelle proprie competenze, in ambiti  particolari
come quello medico (ad esempio con l’estetica sociale in ambito oncologico o con l’estetica sociale per i
diversamente abili), quello psichiatrico e quello sociale fino ad occuparsi anche delle carceri.

La figura professionale di riferimento in questo specifico campo è quella dell’Estetista Sociale, o Socio-
Estetista, ovvero un’estetista altamente qualificata non solo in ambito tecnico-scientifico, ma anche in quello
sociale,  psicologico ed umano;  tutto  ciò la  rende  una persona  particolarmente  adatta  a  relazionarsi  con
persone affette da difficoltà di vario genere.

Una professione con competenze specifiche

La Socio-Estetica (Estetica Sociale - Esthetics Outreach) è la pratica professionale di trattamenti di bellezza
per  persone  in  sofferenza  e  vulnerabili da  compromettere  la  loro  integrità  fisica  (malattia,  infortunio,
vecchiaia ...), psicologico, o in disagio sociale (disoccupazione, la detenzione, ...)

Vorremmo facesse parte dei progetti di cura e di vita definite dai team multi-disciplinari delle istituzioni
mediche e sociali. 

Oggi,  i  professionisti  dell'assistenza  medica  e  sociale  concordano  sulla  necessità  di  fare  ricorso  a
professionisti  per la socio-estetica per garantire una presa in carico completa delle persone e consentire
un'autentica interdisciplinarità. 

Questa attività si  basa su una  doppia competenza: una  competenza professionale riconosciuta nel campo
della  cura  della  bellezza  e  della  cosmesi associati  a  specifiche  competenze  sviluppate  attraverso  una
formazione complementare e sul campo. 

Una disciplina con a cuore l'accompagnamento

Strumento complementare nella presa in carico completa delle persone, la Socio-Estetica (Estetica Sociale -
Esthetics Outreach) partecipa a:

 un  accompagnamento corporeo della sofferenza e del  dolore attraverso l'ascolto e il tocco per il
benessere.

 "Quando  il  corpo  è  debole,  dolorante,  ha  bisogno  di  lasciarsi  andare.  Qualcuno  è  venuto  verso  me
gratuitamente, per dedicarsi al mio corpo colpito dalla sofferenza e dai trattamenti medici, che causano danni
fisici, molto difficili da accettare per una donna. La socio-estetista si è presa cura del mio viso, le ha donato
un po' di vita grazie al make-up. Ma soprattutto ha alleviato lo stress e la tensione della mia schiena con un
massaggio rilassante."
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Colette - Oncologia, Francia.

 il ripristino dell'immagine di sé e quindi la stima di sé e la dignità.

"Questi trattamenti estetici chiamati "di conforto" aiutano a restituire alla persona il sentimento della dignità
e della bellezza di un uomo o di una donna. Ciò è essenziale, in quanto ciò che si ripristina di lui, è la sua
dignità."

Dott.ssa Anne-Beatrice Junière - Centro Pierre Nicole, Parigi

 la risocializzazione delle persone.

"Ero scettico, ma quando ho visto la gente dopo i trattamenti, con un sorriso compiaciuto e soddisfatto.
Allora ci sono andato. La Socio-estetista mi ha sistemato le sopracciglia, che ha illuminato il mio viso, è stata
così sensibile e professionale che sono riuscito a lasciarmi andare."

Patrick - Centro specializzato in disturbi da dipendenza, Francia.

Lavorare nel Sociale

Aiutare il prossimo è un sentimento nobile, ma di fronte a persone con difficoltà sociale e lavorare in una
équipe  interdisciplinare  è  difficile.  Per  questo  il  Socio-Estetista  sono  persone  che  non  solo  desiderano
rendersi utili e mettersi al servizio dei più deboli, ma posseggono anche la preparazione adeguata per poter
fronteggiare le diverse situazioni di disagio con cui si confrontano.

Uno dei requisiti fondamentali per poter lavorare nel sociale è la predisposizione al contatto umano. Il Socio-
Estetista deve dar prova di  capacità  di  ascolto per poter  comunicare  con il  suo cliente,  capirne le reali
condizioni e poter, così, proporgli delle soluzioni per migliorare il suo quotidiano. 

Perché una comunicazione possa stabilirsi, l’operatore deve ispirare fiducia, far capire alla persona che ne
comprende le difficoltà e portare la stessa ad individuarne le cause per poterle superare.  La  pazienza e
l’empatia, l’immedesimazione e la capacità di analisi sono qualità indispensabili in questo mestiere. Tuttavia,
esse non bastano.

Per una adeguata acquisizione delle competenze necessarie per l’aiuto alla persona  è indispensabile una
rigorosa formazione teorica e pratica.

Ai classici corsi sono infatti affiancati periodi di tirocinio destinati a confrontare sin da subito lo studente con
quello che sarà il suo ambito lavorativo una volta diplomato. L’adesione in qualità di Socio della SIEPS -
Società Italiana di Estetica Professionale e Sociale permette di far parte di un gruppo di persone interessate
alla crescita personale e professionale e quindi sentirsi parte di una famiglia che vuole aggiornarsi e formarsi
in continuazione. Poiché l’emarginazione e il disagio assumono forme sempre nuove, il Socio-Estetista è
inoltre invitato ad aggiornarsi tramite la partecipazione ai numerosi  seminari di aggiornamento, proposti
dalla categoria o da appositi istituti di formazione.
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Obiettivi della formazione in Estetica Sociale

L’obiettivo è di offrire trattamenti estetici e di benessere sicuri alle persone che sono, o sono state, in terapia
medica e che ora ne subiscono gli effetti collaterali, come ad esempio la perdita ed il danneggiamento della
propria identità di donna.

Segni distintivi della malattia, ad esempio in quella oncologica, come la perdita di capelli, il pallore ed i rush
cutanei non solo instillano nei pazienti un continuo rimando alla condizione di malato, ma inducono spesso
la donna a rinunciare progressivamente alla propria femminilità.  Trattamenti estetici  eseguiti  da estetiste
specificamente formate e altamente qualificate diventano così un supporto fondamentale in momenti così
delicati nell'esistenza di una persona.

In questo modo i pazienti riescono pian piano a migliorare la qualità della propria vita e la condizione di
benessere  generale,  “alleviando”  gli  effetti  collaterali  delle  terapie  mediche,  insieme  alla  certezza  di
beneficiare di trattamenti estetici non dannosi ma sicuri.

Oggi la Socio-Estetista (Estetista Sociale o Operatore Socio Estetico) è in grado di ridare il sorriso ed il
sollievo alle pazienti che sono state sotto cura medica, cosa che fino a pochi anni fa sembrava impensabile.

Oggi i feedback più che positivi delle pazienti che si sono già sottoposte a questa tipologia di trattamenti
estetici confermano definitivamente la valenza e l’importanza dell’Estetica Sociale, quale importantissimo
mezzo di sostegno nell'affrontare la malattia e le sue pesanti implicazioni.

Laboratori estetici gratuiti per i pazienti “Rifiorire con la bellezzaTM”

Il laboratorio nasce con l'intento di far accedere il maggior numero possibile di pazienti, pertanto in linea di
principio ogni paziente che ha partecipato al laboratorio non può frequentarlo nuovamente, tranne nei casi in
cui rimangano dei posti liberi nella sessione del laboratorio programmato.

Lo scopo è dare informazioni sul cosmetico e su come trattare la propria pelle, oltre a ricevere dei trattamenti
estetici al fine di comprendere che è possibile continuare farli e che possono dare beneficio.

La paziente,  una volta compreso che determinati  cosmetici  potrà continuare  ad usarli  e  che determinati
trattamenti potrà continuare a farli, potrà cercare sul territorio un'estetista qualificata formata in "Estetica
Sociale" a cui affidarsi. Spesso queste professioniste presentano un listino scontato per le pazienti ancora in
cura oncologica.

Azioni della SIEPS per promuovere l’Estetica Sociale in Italia

L’Estetica  Sociale  nasce  in  Francia  negli  anni  ‘70  dall’esigenza  degli  estetisti  che  si  trovavano  nella
situazione di perdere clienti che si ammalavano e dalla voglia di poter contribuire al benessere del proprio
cliente che si trovava momentaneamente o definitivamente in una situazione di disagio psico-fisico.

In Francia la qualifica di specializzazione in Socio-Estetica è riconosciuta dallo Stato francese ed è titolo
preferenziale per gli estetisti che desiderano lavorare ad esempio nella case per anziani.

E’ scopo della  SIEPS far  si  che anche in  Italia  si  sviluppi  l’Estetica  Sociale  e  che  lo  Stato italiano  la
riconosca come specializzazione degli estetisti.

La SIEPS si propone come ente formatore per far si che un numero sempre maggiore di estetisti abbia le

pagina 4 di 5
 SIEPS – Via Volontari del sangue n. 5 – 11100  Aosta (AO)  - C.F. 91068000073 – www.sieps.it



competenze richieste in Estetica Sociale e raggiungere un numero tale di estetisti formati al quale lo Stato
debba necessariamente dare ascolto per l’istituzione ufficiale della specializzazione. La SIEPS si propone di
creare rapporti di collaborazione con le Associazioni del Volontariato, del Sociale e dei Disabili, gli Enti
impegnati nell'ambito della ricerca scientifica, con gli Ospedali/A.U.S.L. e gli Enti Pubblici.

A tal proposito per rendere partecipi e a conoscenza del progetto la SIEPS ha richiesto e richiederà Patrocini
da vari Enti associativi e pubblici, la momento il patrocini ricevuti sono:

 Parlamento Europeo, ufficio d’informazione per l’Italia

 Regione Valle d’Aosta, con la sensibilizzazione degli Assessorati alla Sanità e alle Attività Produttive
(assessorato di riferimento per gli estetisti in quanto artigiani)

 Comune di Aosta

 AUSL della Valle d’Aosta

 LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori nazionale

 EBAVA – Ente Bilaterale Artigiani Valle d’Aosta

 Confartigianato Valle d’Aosta

 CNA Valle d’Aosta

La SIEPS partecipa a convegni per divulgare l’argomento

 28/10/2018 ha partecipato come Ente patrocinante e con due relatori al primo congresso nazionale di
OncoEstetica organizzato dall’Università di Modena-ReggioEmilia

La  SIEPS partecipa  concedendo il  patrocinio  e  fornendo supporto  didattico  ad  altri  Enti  intezionati  ad
erogare corsi di Estetica Sociale, ad esempio nel 2019 l’ECIPA-CNA della Liguria, sotto il nostro patrocinio,
direzione scientifica e supporto didattico con docenti esperti della SIEPS, erogherà un percorso formativo
completo  di  Estetica  Sociale  con tutte  le  sotto-specializzazioni  (modulo comune,  oncologica,  geriatrica,
neurologica, psichiatrica, sociale).

Il percorso intrapreso è lungo e siamo partiti da poco ma già molto è stato fatto in così poco tempo.

Cordialmente

Dott. Marco Paonessa
Presidente SIEPS
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