
 
 

  

COMUNICATO STAMPA                                                                                            Lissone, 04 aprile 2013 

 

ACCONCIATORI ED ESTETISTI A CONFRONTO 

CONFARTIGIANATO LANCIA UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO PER LA CATEGORIA 
   

    

 La Sezione territoriale di Lissone di APA Confartigianato organizza per il giorno 4 aprile 2013 alle ore 21 presso la Sala 

Polifunzionale della Biblioteca cittadina un incontro di approfondimento dedicato alla categoria Acconciatori ed Estetisti.  

 

La serata sarà occasione per discutere e approfondire le novità del recente Regolamento regionale della professione, il tema 

dell’affitto della poltrona e le opportunità formative per il settore. Durante l’incontro verrà costituito un Gruppo tecnico di lavoro a 

rappresentanza delle istanze e delle problematiche della categoria.  

 

Saranno presenti al tavolo dei relatori Giovanni Mantegazza, Presidente della sezione lissonese di APA, l'avv. Claudio Venghi, 

consulente di Confartigianato Lombardia, e alcuni esperti dell’Associazione. Sarà presente inoltre un rappresentante 

dell’Amministrazione comunale di Lissone. 

 

«Il mercato detta oggi nuove sfide che possono essere affrontate con grinta e determinazione, è necessario però che le regole 

siano uguali per tutti e le norme chiare - ha commentato Mantegazza  - È importante in primis riconoscere la professionalità degli 

operatori del settore e la qualità del loro operato. Per questo chiediamo con forza che vengano aumentati i controlli sulle attività 

low cost, perché nessuno possa giocare con regole diverse da quelle imposte per legge.» 

 

«Il Regolamento regionale può essere un passo avanti, ma fondamentale sarà il ruolo dei Comuni che avranno un ruolo centrale 

nell’attuazione dello stesso – ha spiegato il responsabile di APA per la categoria, Jacopo Brioschi - Per questo chiediamo che siano 

aperti momenti di lavoro con i rappresentanti del settore al fine di garantire un reale impatto positivo del Regolamento nei 

contesti locali.» 

 

In occasione del Cosmoprof 2013 è stata infatti avviata una campagna d’immagine sull’abusivismo per sensibilizzare l’utenza nei 

confronti del fenomeno nel settore Acconciatura ed Estetica. 

 

«Questa è la prima di altre attività programmate sul territorio dedicate alle realtà produttive locali. Acconciatori ed Estetisti 

rappresentano un settore, quello del Benessere, di grande importanza sia per l'economia cittadina che per la nostra Associazione - 

ha continuato Mantegazza - Auspichiamo una fattiva partecipazione della categoria per poter sviluppare ulteriori iniziative e 

proposte ideate appositamente per loro.»  

 

L’Amministrazione Comunale, che ha gentilmente offerto la sala per l’incontro, si è resa disponibile a partecipare in ascolto alla 

serata con  la presenza del Sindaco Concettina Monguzzi della dottssa Levatino Angela Dirigente all'Assessorato Sviluppo 

Economico e Politiche Giovanili,  con la presenza di Florindo Cereda Presidente  della Consulta delle Categorie, Ecfop Carate 

Brianza con il Prof.Corioni Adriano e la dottssa Lomartire Cristina, consulente per le politiche attive del lavoro e formazione .. Sarà 

poi parte attiva dei progetti a favore del settore. 

 


