
!"

Home > Attualità > Lavoro e sex toys: la Valigia Rossa cerca consulenti in Sicilia

LAVORO E SEX TOYS: LA VALIGIA ROSSA CERCA CONSULENTI IN SICILIA

Attualità  Ultime News  di Eleonora Cosentino - 25 settembre 2016

E va bene che gli italiani sono un popolo di amatori ma immaginiamo che ogni regione abbia il suo
“grado” di passionalità e perché no, di fantasia e allora ecco che, a questo punto, la domanda viene da sé:
la Sicilia? Cristina Luzzi, direttrice nazionale de “La Valigia Rossa”, l’azienda spagnola per la vendita a
domicilio di sex toys che offre anche un servizio di consulenza sul benessere sessuale, spiega che la
Sicilia si piazza tra le regioni con la maggiore percentuale di crescita nel 2016. «Le regioni in cui abbiamo
un numero più alto di consulenti e in cui si lavora di più – spiega – sono Veneto, Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna. Ma le regioni con la percentuale di crescita maggiore sono Trentino Alto Adige e
Sicilia». Ma “La Valigia Rossa” non si accontenta, anzi rilancia: «È il momento di crescere a macchia d’olio
anche in Sicilia, cioè il momento di aumentare il numero di consulenti. È su questo punto che La Valigia
Rossa – continua – metterà l’accento nei prossimi mesi e per favorire le donne interessate a diventare
consulenti ha già organizzato diversi corsi a Roma invece che a Casale Monferrato, dove l’azienda ha
sede e dove si sono tenuti finora i corsi». E se c’è chi pensa che i sex toys siano solo sinonimo di

Promo Ultima TV

I PROMO DI ULTIMA TV

PUBBLICITÀ

“Più tua Palermo”: spettacoli gratuiti e restauro della Casina cinese        ULTIME NOTIZIE                ULTIME NOTIZIE        

Home Cronaca Politica Sport Altro Programmi TV

Ti trovi qui

Promo Ultima TV
04:36

IN THE BOX - UltimaTV
00:17

Metropolitaun - promo
Ultima TV
00:34

Promo Ketty... racconto -
UltimaTV
00:29

http://www.ultimatv.it/
https://www.facebook.com/UltimaTvCatania/?fref=ts
http://www.ultimatv.it/2016/09/23/enna-arrestato-per-aver-abusato-sessualmente-di-una-ragazza-disabile/
http://www.ultimatv.it/
http://www.ultimatv.it/category/attualita/
http://www.ultimatv.it/category/attualita/
http://www.ultimatv.it/category/ultimenews/
http://www.ultimatv.it/author/eleonora-cosentino/
https://www.youtube.com/watch?v=wtUcvzHm7ak
https://www.facebook.com/UltimaTvCatania/?fref=ts
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/piu-tua-palermo-spettacoli-gratuiti-e-restauro-della-casina-cinese/
http://www.ultimatv.it/
http://www.ultimatv.it/category/cronaca/
http://www.ultimatv.it/category/politica/
http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/#
http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/#
http://www.ultimatv.it/category/programmi-tv/


“giocattoli” erotici si sbaglia, perché oltre alle classiche paperelle o al consueto, si fa per dire, vibratore
(ne esistono perfino a forma di onda, dal colore rosa pastello!) nella “valigia” ci sono anche coppette
mestruali, prodotti come le palline e il cosiddetto ovetto, utili anche ad allenare il pavimento pelvico o
pensiamo al preservativo femminile. Certo c’è anche il talco commestibile al sapore di miele o di fragola
ma, aldilà dell’aspetto “ludico” (che è un affare privato), in quella “valigia” che le consulenti si portano
dietro durante le riunioni, c’è anche un aspetto culturale, basti ricordare le puntate di Sex and the City
entrate nel mito. «Il lavoro di consulente de La Valigia Rossa è un lavoro meraviglioso alla base del quale
c’è l’interesse delle donne di migliorare insieme e di diffondere l’importanza di conoscere il proprio corpo
e di vivere una sessualità serena per il benessere sia personale che della coppia – spiega Luzzi -. A
questa caratteristica di fondo bisogna aggiungere doti di empatia, simpatia e, beninteso, capacità
commerciali e organizzative.  È un lavoro nel quale bisogna seminare con pazienza e discrezione per
avere un risultato garantito: tutti ambiamo infatti a vivere una sessualità consapevole, serena e complice.
Sul sito dell’azienda (http://www.lavr.it/it/le-consulenti/) il lavoro è descritto nel dettaglio e per chiedere
informazioni sui corsi è sufficiente mandare il proprio CV a: curriculum@lavr.it». Insomma, l’idea di
affrontare l’argomento sesso senza troppi rossori e pregiudizi non è poi così male e se questo
rappresenta anche un’occasione di lavoro, oltre al dilettevole c’è pure l’utile!

 

contattaci per la tua pubblicità allo 095.38.74.26

ARTICOLI CONSIGLIATI

LA RICHIESTA DI AIUTO DI UN BAMBINO: «LA MAMMA
VUOLE UCCIDERMI»

26 settembre 2016

 

IL SI’ DELLA POLITICA PER TORRISI ALLA SAC

22 settembre 2016

LEGGI ANCHE...

ABOUT US

ULTIMA s.r.l.
Via Messina 780A
95126 - Catania
P.IVA 05372600873
Editore: Francesco Russo Morosoli
Direttore: Umberto Teghini
Capo Redattore: Lucy Gullotta

Contatti:
Tel 095.38.74.26 Interno: 270
segreteria@ultimatv.it

EDITORIALI

IL SALUTO DELL’EDITORE

20 settembre 2016

REDAZIONE DI ULTIMA TV

# $ + & ' ( )

http://www.ultimatv.it/2016/09/26/la-richiesta-di-aiuto-di-un-bambino-la-mamma-vuole-uccidermi/
http://www.ultimatv.it/2016/09/26/la-richiesta-di-aiuto-di-un-bambino-la-mamma-vuole-uccidermi/
http://www.ultimatv.it/2016/09/22/il-si-della-politica-per-torrisi-alla-sac/
http://www.ultimatv.it/2016/09/22/il-si-della-politica-per-torrisi-alla-sac/
http://www.lavr.it/it/le-consulenti/
mailto:curriculum@lavr.it
https://www.facebook.com/UltimaTvCatania/?fref=ts
https://www.facebook.com/UltimaTvCatania/?fref=ts
mailto:gaetanoesimona@alice.it
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/il-saluto-delleditore/
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/il-saluto-delleditore/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lavoro%20e%20sex%20toys%3A%20la%20Valigia%20Rossa%20cerca%20consulenti%20in%20Sicilia&url=http%3A%2F%2Fwww.ultimatv.it%2F2016%2F09%2F25%2Flavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia%2F&
https://plus.google.com/share?url=http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/
javascript:pinIt();
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Lavoro%20e%20sex%20toys%3A%20la%20Valigia%20Rossa%20cerca%20consulenti%20in%20Sicilia&url=http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/&summary=E+va+bene+che+gli+italiani+sono+un+popolo+di+amatori+ma+immaginiamo+che+ogni+regione+abbia+il+suo+%E2%80...
mailto:?subject=Dai%20uno%20sguardo%20a%20questo%20articolo%20di%20ULTIMATV%20http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/&body=Ciao,%20ho%20delle%20informazioni%20per%20te:%20%22Lavoro%20e%20sex%20toys%3A%20la%20Valigia%20Rossa%20cerca%20consulenti%20in%20Sicilia%22.%20Qui%20trovi%20il%20link%20di%20ULTIMA%20TV:%20http://www.ultimatv.it/2016/09/25/lavoro-e-sex-toys-la-valigia-rossa-cerca-consulenti-in-sicilia/.%20Visita%20il%20sito.
javascript:void(0);
http://www.ultimatv.it/2016/09/26/la-richiesta-di-aiuto-di-un-bambino-la-mamma-vuole-uccidermi/
http://www.ultimatv.it/2016/09/26/la-richiesta-di-aiuto-di-un-bambino-la-mamma-vuole-uccidermi/
http://www.ultimatv.it/2016/09/22/il-si-della-politica-per-torrisi-alla-sac/
http://www.ultimatv.it/2016/09/22/il-si-della-politica-per-torrisi-alla-sac/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/palermo-lavoratori-almaviva-in-stato-di-agitazione/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/viabilita-catanese-carreggiata-chiusa-direzione-librino/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/piu-tua-palermo-spettacoli-gratuiti-e-restauro-della-casina-cinese/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/cantone-rifiuti-e-criminalita-troppa-corruzione-e-malaffare/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/sullautobus-con-54-grammi-di-hashish-arrestato-22enne/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/scoperta-fabbrica-del-falso-maxisequestro-di-prodotti-contraffatti/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/otto-imprenditori-denunciano-il-pizzo-12-boss-in-manette/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/giornata-nazionale-della-memoria-200-studenti-europei-a-lampedusa/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/traffico-tondo-gioeni-di-catania-i-pendolari/
http://www.ultimatv.it/2016/09/27/san-giovanni-galermo-in-azione-la-banda-dei-garage/
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/il-saluto-delleditore/
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/il-saluto-delleditore/
http://www.ultimatv.it/author/ultima/
http://www.ultimatv.it/author/chiara-murabito/
http://www.ultimatv.it/author/d-angelo-luigi/
http://www.ultimatv.it/author/damiano-scala/
http://www.ultimatv.it/author/davide/
http://www.ultimatv.it/author/eleonora-cosentino/
http://www.ultimatv.it/author/fabrizio-grasso/
http://www.ultimatv.it/author/francesco-russo-morosoli/
http://www.ultimatv.it/author/giorgia-mosca/
http://www.ultimatv.it/author/giovanni-d-antoni/
http://www.ultimatv.it/author/redazione/
http://www.ultimatv.it/author/santi-liggieri/


Email

redazione@ultimatv.it
Per segnalazioni: cronaca@ultimatv.it

Seguici su ultimatv.it e UltimaTv canale 87 e
877. Iscriviti alla nostra Newsletter:

SEGUICI SUI SOCIAL

   

Una scommessa. Anzi, una doppia scommessa
giornalistica: il sito e la televisione sotto il nome
di Ultima Tv. Una sfida

IL SALUTO DEL DIRETTORE

20 settembre 2016

© 2016 Ultima TV Canale 87 - N. iscrizione ROC 26628   

Subscribe

LA TUA PUBBLICITÀ SU ULTIMATV.IT NOI DI… ULTIMA TV SITO REALIZZATO DA A. C. LEAF TECHNOLOGY STYLE

http://www.ultimatv.it/2016/09/20/saluto-del-direttore/
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/saluto-del-direttore/
http://www.ultimatv.it/2016/09/20/saluto-del-direttore/
http://www.ultimatv.it/author/agnese-maugeri/
http://www.ultimatv.it/author/ambra-donato/
http://www.ultimatv.it/author/lucy-gullotta/
http://www.ultimatv.it/author/marco-carli/
http://www.ultimatv.it/author/simona-d-urso/
http://www.ultimatv.it/author/umberto-teghini/
mailto:commerciale@ultimatv.it
http://www.ultimatv.it/wp-login.php
http://leafitalia.hostinggratis.it/
https://www.facebook.com/UltimaTvCatania/
https://twitter.com/ultima_tv
https://www.youtube.com/channel/UCvgXAZ1gln6DZ85049TYdAw
https://www.instagram.com/ultima_tv/

