
La mia lettera personale a te 
 
Il mio nome è Lilian Leon Diaz. Sono nata e cresciuta nella splendida isola caraibica di 
Cuba. Durante i miei studi di chimica ho avuto la grande opportunità di viaggiare in 
Svizzera. Tra me e la Svizzera è stato amore a prima vista e ho approfittato del tempo per 
conoscere il Paese e imparare due lingue nazionali, il tedesco e l'italiano. 
 
Seguì un'ulteriore formazione dopo l'altra. Nel secondo percorso formativo, mi sono 
formata come estetista e make-up artist presso Maria Schweizer AG a Oerlikon ZH, 
seguita da una formazione specialistica come permanent make-up stylist presso Beauty 
Cosmetics International a San Gallo e presso Pedi Suisse a Wädenswil, ho completato la 
formazione come SFPV qualificata per la cura dei piedi. L'elenco dei corsi di formazione, 
dei seminari presso l'associazione dei cosmetici o delle visite alle fiere della bellezza e ai 
congressi di medicina estetica è infinito, ma sono ancora fermamente convinta che una 
formazione solida e approfondita sia fondamentale in questa professione e attendo con 
ansia tutto ciò che deve ancora venire.  
 
Nel 2003 ho aperto il mio primo istituto di bellezza in Argovia. Nel frattempo sono rimasto 
nella mia amata Svizzera per quasi 32 anni e grazie alla famiglia e agli amici mi sento 
al sicuro e a casa. 
 
Per conoscere tutte le sfaccettature dell'industria cosmetica, ho lavorato per diverse aziende 
cosmetiche in 22 cantoni come rappresentante di vendita e mi sono occupata di oltre 400 
negozi. Tra le altre cose, ho formato l'assistenza alle vendite e l'applicazione dei prodotti.  
 
La mia professione è la mia passione!  
 
Trovo affascinante la versatilità del nostro settore. I continui cambiamenti, le innovazioni 
e le numerose opportunità di aggiornamento sono i motivi per cui sono costantemente alla 
ricerca di nuove forme di trattamento e prodotti. 
Solo ciò che trovo convincente viene inserito nella mia gamma di prodotti, e solo il meglio è 
sufficiente per i miei clienti. Una consulenza iniziale non vincolante è per me molto 
comprensibile. 
 
Sono felice di essere la vostra esperta personale di bellezza e sarò lieta di consigliarvi in 
tedesco, italiano e spagnolo.  
 
Accetto volentieri la vostra prenotazione anticipata via e-mail: lilian@swissbeautyint.com 
o al cellulare +41(0) 76 346 40 46. 
 
Tua Lili  
 
 
 
 
 
 


