CORSO DI ALTA FORMAZIONE

FORMAZIONE
CONTINUA

Dalla collaborazione di tre
prestigiose strutture, nasce il
progetto più ambizioso per la
tua professione

STUDIO TFARMA
Studio T. Farma costituisce il centro studi per
tutte le attività di ricerca e di sviluppo e può
essere considerato l’osservatorio privilegiato per
la definizione degli indirizzi strategici e per la
creazione di eccellenze nel mercato della Medicina
Estetica e Rigenerativa. Studio T. Farma, per il
raggiungimento dei propri fini, impegna, oltre a
tutto il Management, Ricercatori, Docenti universitari,
Managers al top di organizzazioni complesse e
personaggi noti a livello mondiale, esperti in tutte le
Scienze sia Estetiche che Manageriali. Di particolare
interesse vanno considerate le attività di studio e di
ricerca sull’Alimentazione e lo Stress Ossidativo che
costituiscono le cause principali dell’invecchiamento
cutaneo e della longevità.

UNIVERSITA
EUROPEA DI ROMA
L’Università Europea di Roma è una Univeristà non
statale, legalmente riconosciuta con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
È abilitata al rilascio dei titoli di studio universitari
aventi valore legale. Ha iniziato la propria attività
nell’anno accademico 2005/06, conseguendo
lusinghieri risultati e unanumi consenti, che la
collocano in una posizione di rilievo nel oanorama

della cukltura e della formazione univerisitaria nel
nostro paese. L’università Europea di Roma fa parte
di una rete di Istituzioni a carattere educativo a livello
internazionale (Italia, Francia, Spagna, Germania,
Irlanda, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Messico,
Argentina, Colombia, Brasile e Cile). Le Università
della rete, 15 attualmente, intendono costituire
uno spazio di riflessione libera e permanente, a
servizio della crescenza umana. Aspirano ad essere
un autentico “laboratorio di idee” per proporre
indirizzi, orientamenti e strade comuni da percorrere
nel terzo millenio, per affrontare i temi dibattuti nella
società attuale.

HERMES UNIVERISTY
Hermes University è Università Popolare membro
della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, in breve CNUPI, la quale ha
personalità giuridica riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con
opportuno Decreto Ministeriale. In virtù di tale riconoscimento la CNUPI è un ente vigilato dal MIUR.
Hermes University opera con criteri di valutazione
di Terza Missione, ossia l’insieme delle attività con
le quali le università interagiscono direttamente
con la società e il proprio territorio di riferimento,
sia attraverso azioni di valorizzazione economica
e il trasferimento delle conoscenze, sia attraverso
attività ed eventi di ordine culturale, sociale e di
divulgazione della scienza.
La Terza Missione delle università si affianca alle
due missioni “tradizionali”, ovverosia insegnamento
e ricerca.

SCIENZE
ESTETICHE &
MANAGERIALI
Coordinatore

Paolo Tramontano

Partenza

12 Aprile 2021

Durata

120 ore

Posti

50

Giorni

Secondo e quarto lunedì del mese

Oraio

10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sede delle
lezioni

Via degli Aldobrandeschi
190, 00163, Roma

Costo

€ 2.400,00

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo è disegnare, formare e promuovere una
nuova figura professionale, adeguata alle crescenti esigenze di un mercato in continuo sviluppo:
la Skin Therapist Manager. Il progetto analizza e
sviluppa i tre aspetti fondamentali che investono
l’attività dell’estetica nel suo complesso:
- Aspetto tecnico: all’estetica marginale all’Estetica
Funzionale e Rigenerativa, un percorso tecnico, di
altissimo livello, mediante protocolli che prendono
in esame, per ogni trattamento, l’aspetto biologico,
chimico ed applicativo. L’obiettivo è di ottenere,
per ogni trattamento, un risultato visibile e misurabile, fin dalla prima applicazione.

- Aspetto Manageriale: la gestione delle risorse
umane costituisce l’attività più complessa per il
raggiungimento degli obiettivi anziendali; l’analisi
transazionale e le più moderne tecniche di vendita
consentono di sviluppare e migliorare il business e
la profittabilità.
Il cliente è e rimane al centro dell’organizzazione
e costituisce l’interesse primario dove ogni sforzo
è teso alla sua acquisizione e conservazione: hire,
care, retain.
- Aspetto Imprenditoriale: alla ideazione, geolocalizzazione, studi di fattibilità e di opportunità mercatistica che costituiscono gli aspetti strategici del
centro di Estetica, vengono analizzati gli interventi
operativi, le attività gestionali ed organizzative; tutto
ciò dando rilievo anche ad altri aspetti che investono lo sviluppo e la crescita della propria attività.
Di fondamentale importanza è l’amministrazione
dell’impresa attraverso un’attenta analisi dei costi e
la realizzazione di un budget annuale per il controllo di gestione.

A CHI È RIVOLTO
Il corso di alta formazione si rivolge ad estetiste in
possesso di adeguata preparazione professionale,
che puntino alla valorizzazione della propria attività
e intendessero assumere ulteriori competenze al
fine di acquisire un livello superiore e poter dirigere strutture complesse; ma anche a imprenditori/
imprenditrici, proprietari/rie e/o responsabili di
centri estetici, centri benessere e wellness, e chi
voglia iniziare una nuova attività, o voglia promuoverne una già iniziata nel campo specifico. Il
profilo d’uscita del corso è quello di una figura
professionale in grado di assumere la direzione di
strutture quali SPA, centri e cliniche di estetica e
medicina estetica.

PROGRAMMA
FORMATIVO
INFLUENZA DEGLI STILI DI VITA
SULL’INVECCHIAMENTO E SUL BENESSERE
DELLA CUTE
Docente Elena Fiorentini – Lezione teorica

La cute è l’organo più esteso dell’organismo
umano; già intorno ai 30 anni si manifestano i
primi segni dell’invecchiamento cutaneo, pertanto
è fondamentale rallentare i processi di crono e
foto aging, così come la comparsa della cosiddetta “cellulite”. Uno stile di vita sano, il supporto
di trattamenti medici non invasivi, e l’assunzione
di antiossidanti contro lo stress ossidativo, sono
elementi fondamentali per una prevenzione mirata.
Ad oggi disponiamo di metodiche diagnostiche
all’avanguardia (come l’Eco cutanea, la luce di
Wood, la Dermatoscopia ad epiluminescienza non
invasive che ci consentono di classificare il fototipo e biotipo cutaneo e di effettuare una diagnosi
differenziale tra patologie benigne e maligne. Ciò
consente al medico estetico di poter proporre al
paziente un trattamento il più possibile mirato alla
risoluzione della sua patologia nel rispetto del suo
benessere psico-fisico.
FISIOPALTOLOGIA DELLA CUTE: INESTETISMI
VISO E CORPO
Docente Maria Elena Petrone – Lezione teorica
La medicina estetica è prima di tutto una medicina
preventiva che pone al centro dell’attenzione il
benessere psico-fisico del paziente.
Attualmente disponiamo di metodiche diagnostiche all’avanguardia non invasive (Eco cutanea,
check-up cutaneo, luce di Wood, Dermoscopia ed
Epiluminescenza, Antropometria) che ci consentono di classificare il fototipo e biotipo cutaneo e di
effettuare una diagnosi differenziale tra patologie
benigne e maligne (Cheratosi seborroica – Chera-

tosi Attinica);
In particolare, il check-up cutaneo consente al
medico estetico di formulare una diagnosi di pelle
sensibile, pelle seborroica o pelle secca e di
poter pertanto somministrare al paziente una giusta
terapia mirata a normalizzare i parametri cutanei
alterati. (Quali il PH, l’idratazione e la quantità di
sebo) – Il sebo è un antirughe naturale, una pelle
seborroica sarà meno predisposta alla comparsa di
rughe rispetto ad una pelle secca (disidratata); ma
la stessa pelle seborroica, se non curata correttamente, evolve in dermatite seborroica o Acne a cui
spesso seguono importanti esiti cicatriziali.
COSMETICA COSMECEUTICA E DISPOSITIVI
MEDICI
Docente Marco Gori – Lezione teorica

Realizzazione di un prodotto cosmetico: Dall’ideazione al prodotto finito.
Disamina di tutte le fasi per la realizzazione di un
prodotto cosmetico: ideazione e progettazione,
formulazione (descrizione delle principali forme
cosmetiche, emulsioni cremose - gel acquosi - soluzioni), la legislazione cosmetica: presentazione del
REG 1223 CE, con dettaglio su dossier cosmetico,
Challenge Test , Patch Test, Scheda tecnica e di
sicurezza del prodotto Etichettatura del prodotto
cosmetico : Nomenclatura INCI, simbologia, pittogrammi
IL LABORATORIO DI PRODUZIONE
Docente Marco Gori – Lezione teorica

Realizzazione di un prodotto cosmetico: Dall’ideazione del prodotto al prodotto finito.
Disamina di tutte le fasi per la realizzazione di
un prodotto cosmetico: ideazione, formulazione,
produzione, controlli e rapporti con le autorità
regolatorie.
L’ESTETICA RIGENERATIVA:
BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA,
INTRADERMICA E SEQUENZIALE &
TECNICHE APPLICATIVE
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica/pratica

Biorivitalizzare significa dare all’organismo un

apporto di sostanze bio-compatibili, già prodotte
dal nostro organismo. È un intervento naturale,
non invasivo, che non altera la fisionomia ed i tratti
somatici del soggetto ma che rallenta il processo
di degenerazione della cute. L’intervento restituisce
«ad Integrum» le sostanze nobili disperse per il
decorso del tempo, quali: vitamine, proteine ecc…
stimolando la produzione di Collagene, Elastina ed
Acido Ialuronico. Il processo di biorivitalizzazione
può avvenire in tre modi:
- Per via transdermica (uso topico con l’aiuto di
sistemi di veicolazione chimici o meccanici – peeling chimici);
- Per via intradermica (iniettabili).
- Per via sequenziale (transdermica ed intradermica
in successione).
CICATRICI E SMAGLIATURE: DIAGNOSI E METODICHE DI APPROCCIO

OBBIETTIVI DEL TRATTAMENTO
Docente Andrea Turchi – LEZIONE TEORICA

In un mercato dell’estetica così agguerrito e pieno
di concorrenza, dove la strategia commerciale di
tante aziende e liberi professionisti sta nel ribassare
il prezzo per varie motivazioni, dobbiamo capire
che l’unica possibilità che ci farà distinguere rispetto alla concorrenza è la conoscenza degli elettromedicali e dei limiti legislativi per quelli destinati
all’ estetista. Giusta ed onesta comunicazione al
cliente significa rendere i trattamenti più performanti, con maggiori risultati. Il modulo darà la possibilità all’operatrice di conoscere il funzionamento ed
il meccanismo d’azione delle singole energie nei
confronti dell’organo della pelle e di poterle utilizzare in sinergia con i prodotti ed i protocolli.
ANALISI TRANSAZIONALE E APPLICAZIONI

Docente Carlo Castelfranchi – Lezione teorica/pratica

Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

Gestione dell’officina di produzione (layout del
laboratorio, flussi di produzione, Norme di buona fabbricazione), Il sistema di qualità ( ISO 9001
- 22716 ), descrizione delle fasi di lavorazione (le
macchine/strumenti utilizzati, Controlli), esempi di
prodotti e formulazioni cosmetiche;

Il momento della comunicazio-ne, della gestione
delle risorse umane e della più ampia gestione dei
rapporti interpersonali è la parte più complessa
nella vita di qualsiasi organizzazione.
Il corso in oggetto, presenta l’A.T. (analisi transazionale), come il supporto indispensabile, propedeutico a qualsiasi attività e, per questo aspetto si
discosta dalla teoria pura del fondatore dell’A.T. –
ERIC BERNE.
Tuttavia, senza distorcerne i principi fondamentali,
è stato reso semplice, accessibile ed immediatamente applicabile dalle persone che non hanno
familiarità e dimestichezza dell’argomento, di per
sé, complesso.

IL MICRONEEDLING; INDUZIONE DEL
NEO-COLLAGENE: PROCEDURE PER LA
CORRETTIVA INFORMAZIONE MEDIATICA
Docente Andrea Turchi – Lezione teorica

La stimolazione del collagene con Microneedling
estetico è un trattamento da consigliare a tutti i
vostri clienti che desiderano eliminare dal volto e
dal corpo inestetismi dovuti alla presenza di rughe, a danni cutanei ed a rilassamento cutaneo.
La sinergia con altre tecniche condurrà, attraverso
una profonda stimolazione del fisiologico ricambio
cellulare, a risultati fin da subito apprezzabili. L’esatta comunicazione alla clientela sarà fondamentale
per comprendere l’importanza della prevenzione
dell’invecchiamento della pelle.
STRUMENTI ELETTROMEDICALI: TECNICHE
CONSOLIDATE E SCELTA DELLA MIGLIORE
TECNOLOGIA IN FUNZIONE DEGLI

GEA: GESTONE EVENTI AVVERSI ED ESTETISTA SENTINELLA
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

La gestione degli eventi avversi è la più complessa
delle attività dell’operatore estetico. Se è vero che
il miglioramento dell’aspetto costituisce l’oggetto
del contratto psicologico, ancor più dobbiamo
essere consapevoli che esso va ad impattarsi sulla
qualità della vita secondo l’equazione “Piacersi è
Piacere” (se mi piaccio, piaccio anche agli altri).
Ciò premesso, qualsiasi evento che tende a ledere

questo diritto, provoca delle reazioni esasperate,
tali da far degenerare il rapporto. Il corso “G.E.A.”
analizza, puntualmente i momenti “chiave” della
prestazione: prima, durante e dopo, salvaguardando ed arricchendo la nostra professionalità con
spunti ed argomenti ai fini di una piena e consapevole soddisfazione per il cliente/paziente.
La prevenzione è la migliore soluzione per combattere alcune malattie insidiose, tra cui principalmente le malattie degenerative; la seconda parte di
formazione pone l’obiettivo di preparare l’operatore estetico in una sentinella, capace di riconoscere
sintomi e manifestazioni cutanee che suggeriscono
maggiori approfondimenti specialistici.
TRATTAMENTI PER PAZIENTI ONCOLOGICI:
OSSERVAZIONE E PREVENZIONE
Docente Carlo Castelfranchi – LEZIONE TEORICA

Negli ultimi anni, si è notevolmente, sviluppata l’esigenza e l’opportunità di accompagnare le terapie
tradizionali, mediche e chirurgiche con sedute di
trattamenti estetici. Tutto ciò è servito a regalare
a soggetti, psicologicamente provati, fragili, momenti di accettazione e di autostima, attraverso il
ripristino del loro aspetto migliore. Tali interventi
consentono ai pazienti di uscire dall’isolamento e
solitudine, restituendo loro la propria dignità.
L’ESTETICA CORRETTIVA E L’ESTETICA
RICOSTRUTTIVA
Docente Carlo Castelfranchi – Lezione teorica

La medicina estetica si avvale oggi di numerose
terapie iniettive al fine di migliorare gli inestetismi
di viso e corpo. Prevedono l’impiego di aghi sottilissimi e de prodotti, frutto di un aggiornamento
continuo. Si tratta di tecniche eseguite da personale sanitario preparato e consistono nell’utilizzo
di sostanze iniettive completamente riassorbibili
e compatibili con l’organismo. Per questo, anche
eventuali problematiche riscontrate dal paziente
sono completamente transitorie, e tutte le zone trattate ritornano, a distanza di settimane o mesi allo
stato originario in maniera progressiva.
Non esistono ad oggi trattamenti iniettivi che possano risolvere per sempre e in maniera definitiva
delle problematiche, garantendone un mancato

ritorno. Le terapie iniettive posso essere quindi
il completamento di un percorso di trattamenti a
bassa invasività che tendo a migliorare il quadro
generale dell’inestetismo; andando ad intervenire
su quelle “imperfezioni” più localizzate e profonde. Alcune terapie iniettive:
- I fili da trazione: tecnica di recente introduzione
che si integra efficacemente con le metodiche già
in utilizzo per ridisegnare la silhouette del viso
e per rassodare interno braccia, interno cosce,
ginocchia, addome e glutei.
- L’acido ialuronico: tecnica iniettiva che prevede
la somministrazione di dose più concentrata dove
si devono riempire le rughe e meno concentrata
dove si vuole aumentare l’elasticità e ottenere un
turgore.
- Il botox o botulino: se impiegato rispettando
le dosi indicate, permette di ottenere un effetto
distensivo, favorito dalla riduzione della forza dei
muscoli mimici.
TECNICHE DI VENDITA IN CHIAVE DI
MARKETING
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

Per vendere un prodotto o un servizio, oggi, non
è più sufficiente la conoscenza dell’argomento e/o
avere un buon eloquio (condizioni importanti ma
non determinanti).
Con le nuove tecniche di vendita, in chiave di Marketing, che presuppongono un approccio, completamente diverso, entrano in gioco sia la capacità di
comprendere le esigenze oggettive del cliente e
sia le sue motivazioni individuali: «cliente chi sei e
cosa vuoi». Le argomentazioni, poi, che seguono
l’indagine vanno costruite, in modo specifico, tali
da corrispondere alle sue reali motivazioni.
VEPRO: VENDERE CON PROFITTO
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

Difendere il prezzo e le «utilities» ai fini della
profittabilità Aziendale è condizione essenziale
per il venditore di successo. Spesso, pur di vendere, la maggior parte degli operatori commerciali,
abbandona le proprie posizioni di fronte a soggetti
preparati, sicuri ed autorevoli. Il corso VEPRO, vendere con profitto, oltre a sensibilizzare il venditore

e tutti gli addetti commerciali sulle opportunità di
difesa delle proprie posizioni, fornisce tutte le tecniche indispensabili per poter soddisfare sé stessi,
i clienti e l’Azienda a cui appartengono.
Il corso, oltre ai commerciali, è rivolto a tutti i soggetti di cui la «negoziazione» costituisce l’elemento
fondamentale: Politici, Capi di Stato, professionisti
e manager a tutti i livelli etc.
IL MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

L’analisi del sistema essenziale di mercato, del
macro-ambiente e dei pubblici, costituisce la
bussola per orientarsi in un mercato estremamente
complesso.Anomalie in riferimento agli attori che
operano in tale mercato, abusi ed errori di politiche commerciali etc.. spingono l’operatore economico alla ricerca continua di soluzioni per operare
al meglio.
Questa sessione ci rende consapevoli sia delle
classi di opportunità sia degli ostacoli che si possono presentare sul nostro cammino.
DIGITAL WEB MARKETING
Docente Paolo Tramontano – Lezione teorica

Per creare e avviare una start up, non sono sufficienti le opinioni o una generica conoscenza
delle problematiche ma occorre selezionare criteri
scientifici ed oggettivi che investono il “marketing”
in tutte le sue applicazioni, strategico, operativo,
Merchandising e Web Marketing. Un’attenta analisi,
dei principali canali e dei programmi di comunicazione consentirà di individuare le principali classi
di opportunità di espansione e di sviluppo evidenziando gli scopi dell’impresa.

INFORMAZIONI
PRATICHE

ATTESTATI RILASCIATI
Previa verifica delle presenze, a compimento del
corso, è rilasciato un attestato di alta specializzazione, congiunto dai tre partner, e un secondo attestato di Massima Eccellenza Scientifica di Alta Formazione (MESAF) rilasciato dall’Università Hermes.

REQUISITI DI AMMISSIONE

PROVA FINALE

- Maggiore età;
- Buona cultura, comparabile almeno ad un livello
di scuola media superiore;
- Competenze informatiche di base;
- Conoscenza della lingua inglese gradita;
- Presenza ordinata;
- Diploma triennale di estetica professionale;

Ai fini del rilascio dell’attestato, verrà sostenuto un
esame finale, il quale prevede prove scritte tramite
test di verifica per ogni materia, e discussione di
una tesi su un argomento prescelto dal candidarto
in accordo con il relatore della specifica materia

In alternativa al diploma di estetica:

A conclusione del corso, per un periodo semestrale, lo studente avrà la possibilità di essere assistito
da un tutor al fine ottenere chiarimenti su dubbi o
casistiche particolari.
Inoltre, se interessato, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso centri specializzati, al fine
di tradurre al meglio le esperienze e le nozioni
acquisite durante il corso.

- Laurea triennale in Cosmetologia;
- Laurea triennale in Fisioterapia;
- Lauree triennali delle facoltà di
Medicina e Farmacia;
- Altri operatori del settore Socio-Sanitario (non
medici);

MODALITA DI SVOLGIMENTO
Il programma ideato interpreta intorno tre concetti
fondamentali, cosa il candidato deve sapere, saper
fare e saper essere. Da qui scaturisce la didattica,
che prevede un tempo di relazione, un tempo
di discussione, ed un tempo di esercitazioni ed
applicazioni, al fine di un trasferimento non sono di
informazioni ma anche di modelli comportamentali
applicabili.
Gli iscritti avranno la possibilità di seguire le lezioni teoriche in una modalità di frequenza blended,
sia nella aule dell’Univeristà Europea di Roma in
via degli Aldobrandeschi 190, sia di accedevi
tramite consolidata modalità di frequenza da remoto. È prevista invece una modalità di frequenza in
sede per le giornate che prevedono esercitazioni
pratiche.

TUTORAGGIO & STAGE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTO
Per iscriverti clicca sul link:
https://unier.esse3.cineca.it/Home.do
Puoi consultare la guida per l’iscrizione al link:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/academy/
corso/corso-scienze-estetiche-e-manageriali/

PER MAGGIORI INFO
Per maggiori informazioni riguardanti il percorso
formativo: formazione@harmonyprogress.it
Per maggiori informazioni riguardanti iscrizioni e
pagamenti: infoacademy@unier.it,
staff@unihermes.org

