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Hélène Vilhem si occupa 
di consulenza d’immagine, 

una professione nuova 
e curiosa che risponde 
alle sempre più sentite 

esigenze di comunicazione 
e relazione interpersonale

Più stile per tutti
IIl gusto è qualcosa di innato. Alcune persone pos-

siedono naturalmente una sorta di istinto che le 
guida verso l’arte di sapersi rappresentare ade-
guatamente, mentre altre seguono un’idea perso-
nale che risulta magari in un impatto diverso da 
quello che avrebbero desiderato. 
Oggi l’immagine è più importante che mai, nel 
mondo del lavoro, ma anche nella vita quotidiana. 
Avere un certo stile, sapersi comportare e atteggia-
re aiuta infatti non solo nella carriera, ma in qual-
siasi occasione sociale. E soprattutto aiuta a star 
bene con se stessi. 
Dalla Francia arriva un’esperta del settore: Hélène 
Vilhem, pioniera nel mondo delle consulenze e dei 
corsi dedicati all’immagine, ci spiega in cosa con-
siste questo lavoro.

Vuole presentarsi?
Sono nata a Nancy, in Francia. Durante i miei 
studi universitari la mia passione per l’Italia mi 
ha spinta a approfondirne la lingua e la cultura. 
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Conseguita la laurea mi sono trasferita a Parigi per 
studiare comunicazione. Durante questo percorso 
mi sono appassionata sempre di più all’immagine 
della persona, intesa come modo di porsi, vestirsi, 
atteggiarsi, anche per una mia propensione natu-
rale verso questo argomento. Ho quindi deciso di 
specializzami in questo settore seguendo dei corsi 
specifi ci per diventare consulente d’immagine, a 
Parigi. Sono approdata in Italia nel 1992 e, in se-
guito, mi sono dedicata alla professione di inse-
gnante di conversazione francese: un’esperienza 
interessantissima sotto tutti i punti di vista, che 
continuo tuttora. L’idea della consulenza d’imma-
gine continuava però a ronzarmi in testa, anche 
se non era facile trovare un modo per esercitarla, 
dato che in Italia era una novità. Infi ne ho deciso 
di lanciarmi in questa carriera nel 2004 e ho creato 
la mia agenzia: Look & Co.

Ci racconti la nascita di questa attività...
Ho iniziato presso il centro Bernstein, che si occu-
pa di riabilitazione e benessere. Il direttore ha in-
vestito sulla mia attività convinto che si potesse in-
tegrare con la loro. Per far comprendere l’utilità di 
una consulenza come la mia, inizialmente mi sono 
dedicata a dimostrazioni gratuite per far toccare 

con mano come si potesse trasformare una perso-
na attraverso il solo uso del colore nell’abbiglia-
mento. Il successo è stato immediato ed ha dato il 
via ad un interessante fenomeno di passaparola. 
Nel frattempo, grazie a conoscenze in Piemonte 
nel ramo del benessere, ho iniziato a proporre le 
mie consulenze anche a Torino. Lo scorso anno 
sono entrata in contatto con l’Hotel Tryp e con 
vari centri estetici di Verona e provincia, dove mi 
è stato proposto di tenere dei corsi per insegnare 
alle persone come utilizzare la propria immagine 
in modo adeguato. Questa esperienza ha rappre-
sentato una vera e propria esplosione. Tra gli al-
lievi erano presenti molti imprenditori, manager, 
direttori che, colpiti dal mondo della consulenza 
d’immagine, hanno iniziato a proporre i miei corsi 
all’Api e alla Camera di Commercio. 

È curiosa questa commistione tra gusto fran-
cese e amore per lo stile italiano...

Le donne francesi sono note per la loro eleganza, 
ma anche per la loro capacità di sorridere, elemen-
to importantissimo se si vuol stabilire una comuni-
cazione positiva. Noi francesi poniamo moltissima 
attenzione alla comunicazione e la mia provenien-
za incuriosisce, piace. D’altra parte ho sempre 
amato profondamente l’Italia, il suo stile e la sua 
cultura. In me e in quello che propongo si trova 
un equilibrio tra questi due aspetti: ho portato una 
“ventata” francese a Verona, ma con grandissima 
attenzione al gusto italiano! 

Cosa signifi ca essere consulente di immagine?
È un servizio dedicato a persone di tutte le età, dal 
ventenne che sta iniziando a tratteggiare il proprio 
percorso professionale, all’ottantenne che vuol 
vivere la propria anzianità in modo diverso. La 
consulenza d’immagine, infatti, porta a rifl ettere 
su se stessi, fornendo dei mezzi per migliorare la 
propria espressione. 
Il primo passo per ottenere questo risultato è la 
consulenza colori: si mettono dei tessuti sotto il 
viso, davanti ad uno specchio, con la luce punta-
ta sulla persona, e si nota come queste vibrazioni 
cromatiche interagiscano con la pelle, gli occhi e i 
capelli in modo diverso. Tutto va stabilito assieme 
alla persona; la consulenza non è un’imposizione, 
ma la condivisione di emozioni e sensazioni. Viene 
quindi compilata una relazione personalizzata, a 

Più stile per tutti
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Hélène Vilhem 
Tel. 347 3723048
info@lookandco.it - www.lookandco.it

partire da una serie di schede a 24 colori, che com-
prende consigli per l’abbigliamento, gli accessori, 
il colore dei capelli, il trucco. Si passa poi ad altre 
consulenze, come l’accompagnamento allo shop-
ping, per aiutare la persona ad acquistare abiti che 
si addicano alla personalità, alla figura, alla mor-
fologia e all’attività svolta, o la consulenza guar-
daroba, in cui si liberano ante e cassetti da tutto 
ciò che non si indossa da anni e crea confusione, 
riordinando il rimanente in base al colore; infine 
si iniziano a creare nuovi abbinamenti tra i diversi 
capi d’abbigliamento. Una delle ultime proposte è 
la consulenza stile che, grazie ad un’intervista ac-
curata, permette di rivelare emozioni nascoste che 
saranno poi tradotte con l’uso del vestiario. Dopo 
ogni consulenza viene consegnata una scheda o 
un promemoria di varie pagine, in modo che resti 
traccia di quanto è emerso e che la persona possa 
poi orientarsi autonomamente. 

Come funzionano i corsi?
I corsi sono incentrati sull’importanza dell’im-
magine, della prima impressione, dello stile, dei 
significati dei colori, dell’importanza dei gesti, e 
sono dedicati a diverse figure in base alle diverse 
esigenze; per esempio, a professionisti che devono 
essere motivati a dare di più dal punto di vista del-
l’immagine, perché è fondamentale nel loro lavoro. 
Per vendere occorre trasmettere un’impressione 
consona all’impresa che si rappresenta, senza però 
lasciar da parte la propria personalità. La postura, 
l’atteggiamento, il modo di relazionarsi cambiano 

in base a come ci vogliamo proporre e cambia quin-
di anche il risultato dal punto di vista lavorativo e 
sociale. È necessario essere consapevoli dei mecca-
nismi del linguaggio del corpo, fondamentali per 
una corretta comunicazione. Di recente mi è stato 
chiesto di occuparmi anche di galateo. Talvolta, 
durante i corsi sono affiancata da altri specialisti. 
È il caso del coach ferrarese Umberto Baglietti, che 
“allena” le persone, dal punto di vista mentale, a 
superare le proprie difficoltà, le proprie paure, ad 
avere più fiducia in sè stessi e ad aumentare l’au-
tostima. Di recente ho inoltre iniziato una proficua 
collaborazione con il dottor Costa, che si occupa di 
medicina estetica e odontoiatria. 

Come funziona il coaching?
Ho sperimentato la sua efficacia in prima persona: 
ho infatti conosciuto Umberto partecipando ad un 
suo corso. Ero demotivata, mi sono dovuta scontrare 
con tante difficoltà; Umberto mi ha ridato la carica, 
donandomi ancora più voglia di fare il mio lavoro. 
Lo scopo dei nostri incontri è insegnare alle per-
sone come migliorare il proprio aspetto fisico, ma 
anche il proprio atteggiamento mentale, per farle 
star bene, consapevoli che non si tratta di qualcosa 
di immediato, ma del frutto di un percorso. Felicità 
non è avere un bel vestito, magari firmato da un 
grande stilista, ma saper vivere i diversi momenti 
della vita in modo positivo, e l’immagine, unita al 
coaching, aiuta in modo determinante. Ognuno ha 
dei punti deboli: occorre sdrammatizzarli, facendo 
in primo luogo accettare il fatto che sarebbe impos-
sibile piacere a tutti e che non è questo il nostro sco-
po. Il primo obiettivo è infatti star bene con se stessi. 
Sono tantissime oggi le persone che si sottovaluta-
no. Durante il percorso di consulenza è bellissimo 
vedere, dopo alcuni mesi, quanto la loro autostima 
cresca. Spesso nasce anche un rapporto di amicizia. 
C’è chi mi chiama per dei consigli nei momenti più 
impensati e io rispondo sempre volentieri, perché 
il mio lavoro richiede una disponibilità continua e 
provo una grande soddisfazione nel vedere che le 
persone lo apprezzano.


