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UNITI DALLA PASSIONE
PER L’ESTETICA
i sogni diventano realtà
Da bambina sognavo di poter
lavorare con il mio papà,
ma davvero non avrei mai
immaginato di trovarmi
poi a lavorare con il mio papà
e insieme a mio fratello,
un dono.
L’estetica è stato un filo
conduttore in buona parte
della nostra vita
Nostro nonno era parrucchiere ed emigrato negli
anni 40 dal sud verso Milano, con il suo lavoro, aveva non solo mantenuto la sua famiglia di sette figli,
ma anche trasmesso loro una passione che dopo di
lui generò, per merito dei miei zii, una delle scuole
più prestigiose di acconciatura di Milano.

ANGELA NOVIELLO

Direttore e Coordinatore Europa OTI
Oncology Esthetics

In passato il mondo dell’acconciatura era fatto di
attività che semplicemente si tramandavano di padre in figlio, ma anche, ad alti livelli, di Competizioni Internazionali, e trattare il capello, allora come
oggi, era una vera arte.
La scuola cresceva e così anche l’esigenza, con il
tempo, di ampliare le discipline così dette “affini”
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e quindi la necessità di introdurre anche dei corsi
dedicati ai trattamenti del viso e del corpo.
Per tutta una serie di incredibili coincidenze ci siamo trovati ad un certo punto della nostra vita, tutti
e tre provenienti dagli ambiti più disparati (papà
commercialista, io docente di inglese e mio fratello
medico chirurgo), coinvolti nell’attività di famiglia,
la prima realtà scolastica in Italia ad aver inoltre
acquisito, grazie all’esperienza aziendale di mio
padre, la Certificazione di qualità ISO 9001 quando nel mondo dell’istruzione non era mai stata
neppure contemplata, e per diversi anni abbiamo
gestito e poi acquisito la Divisione di Estetica “Milano Estetica”.
Volevo comprendere, capire per poter gestire questa attività, decisi di specializzarmi in estetica, scoprendo così, giorno dopo giorno, un grande amore
incondizionato per una disciplina affascinante e
sempre in continua e costante evoluzione.
Dopo diversi anni di attività, abbiamo avuto la possibilità di rilevare un istituto di bellezza e senza
pensaci troppo prendemmo la decisione di mettere in pratica tutto quello che per tanti anni avevamo solo insegnato.
Il centro estetico si trovava nel cuore di Milano e
ancora una volta io, mio padre e mio fratello Sergio, fummo davvero pionieri nel settore della bellezza e del benessere, portando all’interno di un
istituto di bellezza l’estetica tradizionale affiancata a trattamenti di medicina estetica e consulenze
chirurgiche, grazie alla sinergia delle competenze
e delle diverse specializzazioni mie e di mio fratello.
L’attività cresceva e tenere le fila di tutte le divisioni cominciava davvero a essere complicato, qui
decidemmo di sospendere la parte didattica, concentrando tutti i nostri sforzi e il nostro tempo al
centro estetico. In quegli anni io e papà lavoravamo
insieme in istituto e mio fratello impegnato nella
sua attività medico - chilurgica che dedicava alcune giornate all’attività di medicina estetica, grazie
anche al supporto di altri collaboratori.

Erano momenti preziosi nei
quali avevo la grandissima
fortuna di poter assistere e
crescere alimentando il mio
bagaglio culturale, fatto di
un’esperienza rara che prima
di ogni cosa mi ha insegnato a
lavorare sempre in squadra
Da circa dieci anni abbiamo unito le nostre attività,
condividendo le diverse esperienze all’interno di
una sola sede, situata nel quadrilatero della moda
milanese, dove trovano vita l’estetica funzionale, la
medicina estetica e la chirurgia estetica.
Sempre curiosi e attenti alle innovazioni, ogni
giorno cerchiamo di introdurre nei nostri servizi
trattamenti di ultima generazione sempre e solo
supportati dalla letteratura scientifica e da aziende
in grado di poterci garantire la massima qualità e
sicurezza, sia per noi che per i nostri clienti.
Non solo, l’attenzione per i nostri clienti ci porta
anche ad esplorare strade nuove, l’estetica oncologica e le più innovative tecniche chirurgiche
sono solo un esempio dell’amore per il nostro
lavoro. Impegnati nella pratica quotidiana, con il
tempo abbiamo comunque entrambi sentito forte
la necessità della condivisione rintroducendo l’attività didattica a diversi livelli.
Chissà cosa ci riserva il futuro...Siamo certamente
una forza della natura!
Nostro padre, che se né andato tre anni fa, ha lasciato in me e mio fratello l’eredità più grande:
profondo senso del dovere e rispetto l’uno per
l’altro.
L’attività di famiglia in fondo è famiglia e porta con
sé tutti i suoi valori.
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