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E’ architetto di formazione, oggi Beauty &Style

Coach esperta in Armocromia e Face Styling autrice

delle guide di bellezza e stile “Smart Beauty, ridisegna

la tua immagine” editi da EIFIS Editore.

E’ guest speaker e docente, collabora con aziende

nei settori moda, ottica, make-up e cosmesi ed è

contributor e content creator per aziende e diversi

magazine femminili, tra cui Donnamoderna dal 2017,

per i quali realizza video, reel, stories e scrive contenuti

per la stampa e i social. Le piacciono i grattacieli, il

Cosmopolitan e la Carbonara, il colore fucsia è il suo

mantra e il sorriso la sua firma.

https://www.elisabonandini-imageconsulting.com/



BEST REEL

BEST IGTV



Creazione video e reel per le pagine Instagram DM BEAUTY e DM NOW di Donna Moderna



6 live in streaming a tema stile e Armocromia pubblicate su You Tube, Facebook e Instagram per il canale DM NOW di Donnamoderna

https://www.youtube.com/user/PianetadonnaChannel



Creazione di un set di 8 Instagram stories a tema Armocromia per DM BEAUTY durante il festival di San Remo 2021, in abbinamento ad un articolo

https://beauty.thewom.it/armocromia-sanremo-2021-foto-look-make-up



Masterclass di Armocromia per la Digital Beauty Academy di DM BEAUTY in collaborazione con MENTADENT WHITE NOW

https://beauty.thewom.it/speciali-dmbeauty/beauty-academy-mentadent-white-now



Elisa Bonandini cura lo speciale di Armocromia per Donnamoderna ed è autrice di oltre 100 articoli per i loro canali tematici di trucco, capelli e moda

https://beauty.thewom.it/tag/armocromia
https://beauty.thewom.it/autori/elisa-bonandini



2 webinar live su Facebook, 5 contenuti per il lancio delle linee e 6 video per BLONDE ME e CHROMA ID di Schwarzkopf Professional by Henkel



Creazione di un set di Instagram stories + post per la linea Nutriage di COSMETICI MAGISTRALI MILANO



Creazione di un set di Instagram stories per COLORERIA ITALIANA



Ospito nel mio studio la troupe di RAI 2 della trasmissione ANNI 20 per un servizio sulla cosmesi ai tempi del COVID

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Anni-20--La-cosmetica-ai-tempi-del-covid---08042021-f00ea8b3-e16f-406c-a68f-463051be995a.html



Le guide di stile SMART BEAUTY scritte da Elisa Bonandini sono state pubblicate da EIFIS Editore nel 2018 (versione lei) e 2020 (versione lui). 

La versione femminile è alla sua terza ristampa. In uscita per Novembre 2021 il terzo libro della collana SMART BEAUTY: «ESSENTIAL».

La guida Smart Beauty, in una nuova versione mixata lei + lui verrà pubblicata in Spagna a partire dal 3 Novembre 2021.

Edizione Italiana, 2018 e 2020 Edizione Spagnola

in uscita a Novembre 2021

Edizione Italiana

in uscita a Novembre 2021



Elisa Bonandini è guest speaker e beauty educator ad eventi, corsi, master, fiere 

nei settori moda, beauty e ottica



Elisa Bonandini è intervistata in qualità di esperta di stile e beauty e i suoi libri 

sono stati recensiti dai più importanti magazine on e off line, visibili sulla pagina 

«press» del sito https://www.elisabonandini-imageconsulting.com/press



PER INGAGGIARE O SEGUIRE ELISA

Cellulare +39-3932550706

www.elisabonandini-imageconsulting.com

info@elisabonandini-imageconsulting.com

https://www.youtube.com/c/ElisaBonandiniImageCoach/playlists

https://www.linkedin.com/in/elisabonandini/

https://www.facebook.com/bonandinielisaimageconsulting

https://www.instagram.com/elisab_imageandco/


