Corso di aggiornamento in Tecniche estetiche
A chi è rivolto: È un corso di aggiornamento rivolto ad estetiste in
possesso del diploma di qualifica secondo la legge n. 1 del 4 gennaio
1990 e diplomi equipollenti.
Scopo del corso: Lo scopo è quello di aggiornare l’estetista con contributi scientifici di alto livello forniti da differenti figure professionali: dal medico specialista al ricercatore, dall’esperto qualificato al
docente universitario.

Scuola di Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute

Luogo e durata del corso: Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì con
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 dal 29 ottobre 2012 al 3 dicembre
2012 e dal 4 all’11 febbraio 2013, per un totale di 72 ore, presso il Polo
Didattico UNICAM sito in Via Scipioni 6 a San Benedetto del Tronto
(lungomare Sud).
Valutazione finale (18 febbraio 2013): Alla fine del corso, le estetiste che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni riceveranno
un diploma di aggiornamento professionale, previo superamento
di una prova scritta (test a risposta multipla). Chi non si sottoporrà
alla verifica scritta, riceverà un semplice attestato di partecipazione.
Modalità d’iscrizione al corso: Il termine ultimo di iscrizione è martedì 23 ottobre 2012. Entro tale data dovranno essere inviate ad
UNICAM - Polo di Alta Formazione - Palazzo delle Esposte, Via C. Lili
55 - 62032 Camerino (MC) la domanda d’iscrizione al corso (completa di dati anagrafici e numero telefonico) e la ricevuta del versamento di Euro 600,00 sul c.c. della Banca delle Marche (codice IBAN: IT
20L060 55688300 0000 0008285) intestati a Università degli Studi di
Camerino, conto tasse universitarie, specificando nella causale ‘Corso
Tecniche Estetiche anno accademico 2012-2013’.
La domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento possono essere inviate anche via fax al n. 0737 402099.
Per informazioni:
 Coordinatore del corso Prof. Ivano F. Santarelli
cell. 338 4687837 - ivanofranco.santarelli@unicam.it
 Responsabile medico scientifico Dott. Andrea Paolorosso
cell. 335 6848534 - andrea@paolorosso.191.it
 Direttore CUP Dott. Pierluigi Raimondi
Cell. 329 8603393 - tel. 0736 343986 - direttore@cup.ap.it
 Responsabile Benessere e Sanità CNA Dott. Luciano Ramadori
cell. 34704005648 - tel. 0733 27951 - lramadori@mc.cna.it
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Lunedì 29 ottobre 2012
9 - 13
Prof.ssa Maria Gabriella Gabrielli
Docente di Biologia Cellulare
Anatomia e fisiologia dell’organo adiposo
14 - 18
Prof. Ivano Franco Santarelli
Docente di Biochimica
Il metabolismo dei lipidi

11 - 13

14 -18
Lunedì 05 novembre 2012
9 - 13
Prof. Taccaliti Augusto
Docente di Endocrinologia
Endocrinologia dell’organo adiposo
14 - 18
Dott. Andrea Paolorosso
Medico chirurgo. Specialista in Dermatologia
e venereologia
Riconoscere le zone di adiposità nella pratica estetica
quotidiana, gli inestetismi e le patologie ad esse
correlate
Lunedì 12 novembre 2012
9 - 13
Dott. Umberto Borellini
Docente di Cosmetologia. Specialista in Scienze
e tecnologie cosmetiche
Il presente e futuro dei trattamenti cosmetici in caso
di sovrappeso: prodotti riducenti e rassodanti
14 - 18
Dott. Alvaro Pacifici
Medico Chirurgo. Specialista in Chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica
L’approccio chirurgico all’adipe in eccesso
(liposcultura, laserlipolisi, lipolisi RF, body tite)
Lunedì 19 novembre 2012
9 - 13
Dott. Lucio Sotte
Medico Chirurgo. Specialista in Medicina tradizionale
cinese
Organo adiposo in medicina tradizionale cinese
14 - 16
Dott.ssa Maria Stefania Dottori
Laureata in Psicologia. Specialista in Psicoterapia
individuale e di gruppo e in psico-oncologia
Implicazioni psicologiche nell’obesità
16 - 18
Dott. Umberto Rocchi
Laureato in Sociologia. Specialista in Fito-aromaterapia
Evoluzione del concetto di bellezza nelle varie civiltà
Lunedì 26 novembre 2012
9 - 11
Dott.ssa Alessandra Sagratella
Laureata in Scienze e tecnologie del fitness
e dei prodotti della salute. Specialista in Educazione
alimentare

La corretta attività fisica per la riduzione del peso e come
strategia antinvecchiamento: tempi e metodologie
di lavoro
Fabrizio Borghetti
Personal Trainer - Economo dietista
La corretta attività fisica per la riduzione del peso e come
strategia antinvecchiamento: motivazione e fallimento
Dott. Andrea Paolorosso
Medico chirurgo. Specialista in Dermatologia
e venereologia
Le tecniche della medicina estetica nel trattamento
dell’eccesso di adipe corporeo

Lunedì 03 dicembre 2012
9 - 13
Dott. William Forlini
Medico chirurgo. Specialista in Chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica
Apparecchiature estetiche nel trattamento delle adiposità
localizzate
14 - 18
Prof. Marina Cecilia Perfumi
Docente di Farmacognosia e Fitoterapia
Fitocosmetici e fitoterapici nel trattamento dell’eccesso
di peso
Lunedì 04 febbraio 2013
9 - 13
Dott. Roberto Aquilani
Medico chirurgo. Specialista in Medicina nutrizionale
Recenti approcci nutrizionali per l’ eccesso di peso
14 - 18
Lucia Cingolani
Truccatrice. Specialista in creazione e realizzazione
acconciature e trucco di scena
Correzione estetica (Camouflage) negli inestetismi dovuti
ad adiposità o ad altre patologie
Lunedì 11 febbraio 2013
9 - 13
Ancori Emma
Estetista. Insegnante di estetica
Il corretto approccio estetico nelle varie forme di
adiposità localizzata in relazione alle caratteristiche
morfologiche del soggetto (parte teorica)
14 - 18
Ancori Emma
Estetista. Insegnante di estetica
Il corretto approccio estetico nelle varie forme
di adiposità localizzata in relazione alle caratteristiche
morfologiche del soggetto (dimostrazione pratica)
Lunedì 18 febbraio 2013
10
Prova di valutazione finale
Consegna Diplomi ed Attestati di partecipazione

