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ELISA BONANDINI BEAUTY&STYLE COACH



ELISA BONANDINI

«Eleva il tuo stile, 
incanta chi ti incontra!» 

Architetto di formazione, inguaribile edonista e autrice dei libri

“Smart Beauty, ridisegna la tua immagine” nelle versioni lei e lui,

ricerca e persegue bellezza e stile in tutte le loro

manifestazioni. Scrittura e disegno sono nel suo DNA, meglio

se accompagnati da un calice di Lagrein sullo sfondo di uno

skyline metropolitano. Il suo lavoro è anche la sua passione:

intuire il potenziale d’immagine inespresso delle persone per

portarlo alla luce. Beauty e style coach, speaker e contributor

di magazine femminili, non prende mai il sole, le piacciono i

grattacieli, il Cosmopolitan e la Carbonara.

Il colore fucsia è il suo mantra, il sorriso la sua firma.



Il primo libro di Elisa Bonandini 

«Smart Beauty, ridisegna la tua immagine»

è stato pubblicato a  

Dicembre 2018, 

da EIFIS Editore

IL LIBRO



La rassegna stampa di Smart Beauty conta 40

recensioni, tra cui:

IL PRIMO LIBRO



A Ottobre 2020 è stato pubblicato da EIFIS Editore il 

secondo libro di Elisa Bonandini, la versione 

maschile del primo Smart Beauty dedicato alla 

donna

IL SECONDO LIBRO



Elisa Bonandini scrive articoli e realizza video a tema 

beauty e stile per femminili e riviste specializzate in estetica

CONTENT CREATION



Elisa Bonandini è guest speaker e beauty educator ad 

eventi, corsi, master, fiere nei settori moda, beauty, wellness

ed empowerment

GUEST SPEAKING & DOCENZE



GUEST SPEAKING,THE BEST OF

• EWMD Verona (European Woman Management Development) gala dinner 

«Impara ad osare: donne e cambiamento!». Novembre 2019

• Beauty Forum Milano 2019 «Il potere dell’Armocromia applicata al 

make-up». 

• Inspiring PR 2019 Venezia, edizione confini «Body beyond» 

• Convention Mitù (Wella) panoramica della professione di image consultant.

Hotel Ritz Milano, Settembre 2018.

• Esthetiworld Milano 2016 «Hai lo SPA factor? Dare forma alla sostanza

migliorando la propria immagine».

• Rotary Club Distretto 2060 «People packaging», panoramica della 

professione di Image Consultant, Brunico Febbraio 2015



Elisa Bonandini è intervistata in qualità di 

esperta di stile su magazine on e off line

RASSEGNA STAMPA



Elisa Bonandini collabora con aziende di cosmesi,

make-up, moda, ottica e accessori

COLLABORAZIONI



Elisa Bonandini è beauty coach volontaria dal 2014 per «La forza e il sorriso», Onlus rivolta a 

sostenere le donne in terapia oncologica attraverso workshop di make-up gratuiti in ospedale.

VOLONTARIATO



PER INGAGGIARE O SEGUIRE ELISA:

Cellulare +39-3932550706

www.elisabonandini-imageconsulting.com

info@elisabonandini-imageconsulting.com

elisab_imageandco

Elisa Bonandini Image Consulting

Elisa Bonandini

CONTATTI


