
DUE ARTISTI IN ESTETICA E CAPELLO 

 

Paceco- Puntano in alto i fratelli Giliberti nel campo dell’estetica e dell’acconciatura. L'ultima loro 

esperienza di domenica 11 e lunedì 12 Marzo 2012  è stata semplicemente fantastica! Non capita 

tutti i giorni infatti, né è alla portata di tutti, partecipare al Cosmoprof di Bologna  che è una Fiera di 

livello mondiale del settore dell’estetica 

e dell’acconciatura! “Abbiamo pettinato 

le modelle del concorso «una ragazza 

per il cinema» - dicono i due ragazzi -

 per Camera Italiana 

dell'Acconciatura, un'associazione che 

riunisce CNA, Confartigianato e Unipro 

(associazione degli industriali della 

cosmetica) in collaborazione con il 

Salone Start parrucchieri di Bologna, 

alternandoci in pedana per 2 giorni ed 



 eseguendo acconciature e tagli dal vivo, con colleghi di tutta Italia. E gli unici a rappresentare la 

Sicilia eravamo noi!” Mario e Francesca hanno  ricevuto i complimenti per la loro preparazione 

tecnico-stilistica,  dal presidente di Camera Italiana Acconciatura  Antonio Marino e dal suo staff 

organizzativo, con l'impegno di continuare a collaborare con l'associazione e con aziende 

specializzate nel settore. Francesca Giliberti, 27 anni, è diplomata al liceo artistico di Trapani e 

dopo il diploma ha frequentato l'Istituto Anfe per 2 anni di qualifica di base come  estetista + 1  

anno di specializzazione. Ma la sua vita professionale inizia nel periodo della scuola media 

frequentando il salone di papà, aiutando a fare crescere quella che poi diventerà l'azienda di 

famiglia e in un secondo momento verrà gestita nel 2008 dal fratello Mario. In questi anni non si 

ferma l'aggiornamento anche per il settore estetica, perché frequenta stage a Bologna in vari centri 

estetici e corsi di specializzazione di podologia al quale ha dedicato un angolo nel reparto estetica. 

Mario, 31 anni, ha un palmares di qualificazione, docenza e manifestazioni dimostrative ed a 

concorso di assoluto spessore, che fanno di lui un ‘piccolo genio’ di taglio, colore e acconciatura 

maturato nei più importanti centri formativi in Sicilia ma anche in altre parti d’Italia.   

 

Dal 2007 è responsabile stilistico e tecnico per New 

Dimension Service  di Antonino Rubino, distributore per 

la provincia di Trapani dei marchi  Maxima Inebria di  cui ha tenuto delle lezioni  e dimostrazioni a 

Marsala per  taglio base e moda, associate a tecniche di colore. Attualmente lavora i lunedì come 

formatore per i parrucchieri, nei  corsi di taglio base moda e stilistico per New Dimension Service 

di Rubino Antonino a Marsala. E’ “Acconciatore UniseX”; diplomato “Top Level Color” e “Super 



Long Hair” di Coefa e Framesi dopo aver vinto borse di studio in gare dell’Ateneo Club; 

“Acconciatore Polivante” Anam; “Taglio e Colore”  

e “Consulente d’Immagine colore-forma  make up” all’Armonia Kair Accademy di Firenze. E non 

finisce qui, visto che qualche sogno importante nel cassetto i due ‘germani’ lo tengono ancora e 

magari presto torneranno a stupire!   
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