Presentazione
La C.E.P.E.C è l’Associazione Europea delle Associazioni
Nazionali dell’Estetica e della Cosmetica dei paesi dell’UE
La CEPEC è stata creata il 5 maggio 1995, da un gruppo di
Associazione Nazionale di Estetiste: CNAIB, Francia; CNA, Italia;
AMBOS, Paesi Bassi; C.A.BTH, Cipro; M.A.B.T. Malta e da
EUROPMI (Comitato Europeo delle PMI).
Da allora, molti membri hanno aderito alla C.E.P.E.C. e oggi è
costituita da Associazioni di Estetiste di Cipro, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Slovenia; Spagna.

C.E.P.E.C. una
opportunità per
tutte le estetiste
in Europa

Contact us:

Brussels Office
Rue Joseph II, 36/38 B-1000 Bruxelles
•
•

Tel: 0032.2.230 74 29
Fax: 0032.2.230 72 19
Email: info@cepec-eu.org
Web: http://www.cepec-eu.org/contactus.html
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Perché partecipare alla CEPEC
Aderire e partecipare alla CEPEC è utile e necessario: Perché
l’azione regolamentare e normativa dell’Europa ha un
impatto sull’attività di ogni estetista di ogni Paese europeo.
Perché solo così è possibile rendere visibile e valorizzare il
contributo che la professione di estetista fornisce al
patrimonio imprenditoriale più complessivo, contando di
più nelle decisioni strategiche. Perché solo i legami, la
cooperazione, lo scambio di idee, pratiche e conoscenze
possono migliorare la visione della professione e renderla
più forte.

MEMBERMEMBERSS
MEMBRI
C.A.B.TH. (Cyprus Association of Beauty Therapists)
ERKÜ (International Cosmetologists Association of Estonia)
SKY ( Association of Finnish Beauty Therapists
C.N.A.I.B. (Confédération Nationale Artisanale des Instituts de
Beauté)
O.S.E.D.A.E. (Greek Federation of Professional Aestheticians)
C.N.A. Benessere e Sanita (Confederazione Nazionale dell’
Artigianato)
LKKA (Association of Beauticians and Cosmetologists of Latvia)
M.A.B.T. (Malta Association of Beauty Therapists)
SLOVENIA OZS
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Perché CEPEC è attiva
I cambiamenti economici, tecnologici e sociali suscitano
continui mutamenti negli assetti economici, sociali e
tecnologici dei Paesi europei che si riflettono su tutti i
mestieri, le categorie professionali ed i settori
imprenditoriali. Anche la professione di estetista deve
mantenersi al passo delle trasformazioni e del mutare della
domanda da parte dei clienti e dei cittadini europei. Questa
situazione richiede risposte innovative da parte delle
estetiste ed una loro rappresentanza europea forte,
significativa e determinata che la CEPEC ha costruito ed è
impegnata a rafforzare.
CEPEC è attiva per consolidare gli spazi professionali per
tutte le estetiste, ovunque queste prestino la propria opera e
per questo, si occupa di tutti gli ambiti rilevanti per l’attività
di estetica; quello formativo, quello tecnologico e quello
della comunicazione ed immagine della professione
difendendo, con modalità nuove e risposte adeguate, i
contenuti professionali che le estetiste possono esercitare
con le loro competenze e capacità.
Il settore dei servizi alla persona, nel suo significato più
ampio, rappresenta l’1,3% dell’occupazione totale nell’UE,
con un peso economico complessivo pari allo 0,8% del PIL
in media nell’UE (Commissione Europea 2016) e rischia per
questo di non apparire in tutta la sua rilevanza. Per questo
CEPEC è impegnata a rendere visibile il contributo
professionale e di servizio della categoria ed a valorizzare,
risultati alla mano, il valore sociale sviluppato in termini di
benessere della persona e miglioramento degli stili di vita.
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IL LAVORO DELLA CEPEC

CEPEC opera per:
- rafforzare l’immagine della professione di estetista in
Europa, al fine di contribuire alla crescita del settore; supportare la categoria delle estetiste in ogni Paese UE
perché si consolidi una rappresentanza dell’estetica per un
contributo più ampio e completo in sede europea;
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- ridurre i costi gestionali ed amministrativi a carico
delle imprese di estetica per liberare risorse da investire in
qualità e sicurezza;
- stimolare politiche volte a creare le condizioni per
soddisfare i mutamenti della domanda e favorire lo sviluppo
di servizi e prestazioni coerenti con le esigenze del pubblico;
- contribuire a creare valore aggiunto in termini di
benessere sociale, consolidando i saperi e le capacità delle
estetiste nell’ambito del settore dei servizi alla persona;
- costruire reti, gruppi, quali strumenti per lo scambio di
idee ed esperienze per potenziare la capacità delle estetiste
di contribuire allo sviluppo sociale e dell’economia dei
servizi;
- dialogare con le Organizzazioni di altre professioni per
sviluppare una nuova dimensione della rappresentanza e
della proposta politica delle estetiste in Europa.
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