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IL CORAGGIO
DI “FARCELA”
L�anno passato con la crisi annessa come è cambiata (se è cambiata) la vostra
attività?
“La crisi fortunatamente dell'anno precedente non ha avuto un grande impatto sulla mia
azienda. Anzi posso dire di aver registrato una crescita, infatti ho potuto assumere una
collaboratrice che è diventata essenziale nel lavoro e nella realizzazione del mio sogno
nel cassetto...”.
Quali scenari prevedete per il futuro e quali le vostre idee in merito?
“Nel 2010 è prevista la partenza di un progetto di franchising una catena di negozi "il
bello delle unghie" e dei corner nails che si possono inserire all'interno di attivitá già esistenti (bar, spa, abbigliamento, centri estetici e parrucchiere).
Un progetto molto ambizioso... lo so. Ho già preparato a dovere il personale perché questa è una professione che richiede preparazione tecnica e competenza oltre ad una propensione artistica. Attraverso la mia professionalità mi piacerebbe contribuire alla realizzazione di tutte quelle donne che vogliono dare una svolta alla loro vita”.
Nel rapporto con i collaboratori e con i clienti, qual è la vostra ricetta al femminile?
“Una sola può essere la risposta: essere se stessi con rispetto e sincerità, sempre!”.
Come la Sua attività ha cambiato la sua vita?
“La mia vita è cambiata molto e decisamente in meglio. Questa attività ha segnato una
crescita soprattutto a livello personale ed è portatrice di grandi soddisfazioni. Ogni giorno, anche grazie al mio lavoro, sono felice come non lo sono mai stata prima...”.

IL BELLO DELLE UNGHIE Barbara Sinopoli nel 2000 decide di dare una svolta alla sua vita professionale. Dalla precedente attività, all’età di 40 anni intraprende la strada che oggi la vede protagonista affermata. Da dieci anni si occupa di applicazione di unghie nel suo negozio di Bergamo in Via Pignolo, 38/B ed è benvoluta da tutte le sue clienti che, ogni giorno, le regalano simpatia e stima. Lei ricambia con professionalità. ilbellodelleunghie@infinito.it - www.ilbellodelleunghie.com
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Barbara Sinopoli è nata il
19 marzo del 1961 a Davoli.
Un piccolo paesino della
Calabria. I genitori si trasferiscono a Bergamo con tre
figli quando Barbara ha soli
9 mesi.
Tempi difficili superati grazie a valori quali rispetto e
onestà che, trasmessile dai
genitori che ringrazia, sono
ancora la base fondante
della vita di Barbara.
Sposata dal 1982 con
Mauro (con cui ha gestito il
bar vicino all’ex Upim in via
XX Settembre) ha un figlio
di 26 anni che presto collaborerà al suo progetto.
Persone importanti che
Barbara ringrazia per averle
permesso di esprimersi
come donna nel mondo del
lavoro.
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