
In collaborazione con:

Percorso avanzato di aggiornamento professionale
per operatori non medici dell’estetica

Auditorium Sede Confartigianato Imprese
Macerata Via Pesaro, 21 Mc

 
Lunedi

21 gennaio 18 febbraio
25 marzo 8 aprile

13 maggio 10 giugno
Ore 9.00 – 13.00

ESTETICA PROFESSIONALE IN PRIMA LINEA

La nostra società cambia velocemente le sue conoscenze 
e le sue professionalità, l’estetica professionale gioca un 
ruolo importante nel mantenere lo stato di bellezza e 
l’armonia dell’aspetto esteriore delle persone che si 
affidano all’estetista con un rapporto di simpatia e fiducia.
Per questi motivi, l’estetista professionale può trovarsi 
nella condizione di percepire alcuni segni che, 
opportunamente interpretati dal medico, possono 
costituire un importante atto di medicina preventiva.
Estetica professionale e mondo sanitario non sono 
in antagonismo, pur se lavorano in settori, strutture 
e ruoli diversi: le due realtà diventano infine 
sinergiche, soprattutto quando sono espressione di 
serietà professionale, etica comportamentale e 
giusta formazione. 
Su queste basi e per questi obiettivi, Confartigianato 
Benessere, in collaborazione con Accademia Italiana 
della Bellezza, promuove un corso di aggiornamento 
professionale dedicato agli operatori non medici 
dell’estetica, in possesso del titolo di Estetista Qualificata.
Il corso si svolgerà in sei incontri e sarà rilasciata una 
certificazione di frequenza per ogni modulo ed una 
valutazione di merito finale.
 

Struttura e osservazione del corpo femminile
Anatomia e alimentazione

LUNEDI 21 Gennaio 2019,  dalle 9 alle 13 

Docente: dott.
Pier Antonio Bacci, professore di Flebologia e
Chirurgia Estetica presso l’Università di Siena e
presso l’Università LUMSA - Consorzio Humanitas di Roma,
coordinatore della Toscana della SIMCRI, Società Italiana di
Medicina Rigenerativa Polispecialistica

Programma:
Apertura e saluto
Storia e filosofia della bellezza
Le proporzioni del corpo - La motivazione estetica
La struttura del corpo (Anatomia- fisiologia)
Vene e linfatici - Il tessuto adiposo – Il piede
Anatomia, struttura ed esame della cute
Come si osserva il corpo femminile
Le basi dell’alimentazione 
Gli inestetismi più frequenti e correlazioni con patologie

Cellulite e inestetismi del corpo

LUNEDI 18 Febbraio 2019,  dalle 9 alle 13 

Docenti: dott.
Pier Antonio Bacci
Dott.ssa
Silvia Bozzelli, specializzata in fisioterapia e beauty specialist

Programma:
Cellulite: basi fisiopatologiche e  cause
Le forme di patologia o di solo inestetismo: come capire?
I protocolli di trattamento medico e chirurgico
Quando agire e come mantenere i risultati 
Come preparare la cute ai trattamenti
Come capire ed evitare le complicazioni
Cosa fare in caso di complicazioni o patologie
I segni da conoscere, le difese da prendere
Microvibrazione compressiva
I trattamenti fisioterapici ed estetici
Dimostrazioni pratiche

Le smagliature
 

LUNEDI 25 Marzo 2019,  dalle 9 alle 13 

Docenti: dott.
Pier Antonio Bacci
Maurizio Busoni, amministratore dell’azienda Expo Italia
Medical and wellness solutions e docente nell’ambito di
Master di Medicina Estetica

Programma:
Le smagliature: basi fisiopatologiche e cause            
Osservazione del problema e protocolli di trattamento 
I trattamenti fisioterapici ed estetici
Quando agire e come mantenere i risultati 
Come preparare la cute ai trattamenti
Come capire ed evitare le complicazioni
Cosa fare in caso di complicazioni o patologie
Cosa promettere e cosa far firmare
I segni da conoscere, le difese da prendere
Biodermogenesi e dimostrazioni pratiche 

Dermocosmetica in estetica professionale
 

LUNEDI 8 Aprile 2019,  dalle 9 alle 13 

Docenti: dott.
Pier Antonio Bacci
Guido Capparé docente e ricercatore in medicina
estetica e anti - aging

Invecchiamento e inestetismi del volto
 

LUNEDI 10 Giugno 2019,  dalle 9 alle 13 

Docenti: dott.
Pier Antonio Bacci
Dott.ssa
Silvia Bozzelli, specializzata in fisioterapia e beauty specialist

Programma:
Conoscenza di cosmetici ed apparecchi di lavoro
Le creme cosmetiche e make up: scelta e complicazioni
Descrizione dei protocolli più importanti e trattamenti 
Rischi e complicazioni di cosmetici, olii e profumi
La copertura cosmetica temporanea 
La buona utilizzazione delle metodiche in  estetica
Rischi e complicazioni di piercing e tatuaggio
Dermopigmentazione e rimozione laser

Programma:
Inestetismi del volto: invecchiamento e cause
I protocolli di trattamento medico e chirurgico
I trattamenti fisioterapici ed estetici
Quando agire e come mantenere i risultati del medico
Come preparare la cute ai trattamenti
Come capire ed evitare le complicazioni
Microvibrazione compressiva
Come trattare i pazienti con blefaroplastica, fili o lifting
I segni da conoscere, le difese da prendere
Dimostrazioni pratiche

· Questionario finale del corso
· Attestati e Riconoscimenti ai partecipanti

Le basi della nutrizione
 

LUNEDI 13 Maggio 2019,  dalle 9 alle 13 

Docenti: dott.
Mauro Mario Mariani, tra i massimi esperti in terapia
chelante e stress ossidativo,  diplomato in omeopatia,
omotossicologia e discipline integrate e docente di
Nutrizione Biologica

Programma:
Alimentazione e Nutrizione
I rischi dell’inquinamento, degli integratori e degli aminoacidi
Intossicazione e Depurazione: consigli quotidiani

ESTETICA
PLUS

2019
Direzione scientifica: 
prof. Pier Antonio Bacci 
Tel. 0575.355998 – fax. 0575.370666 - info@baccipa.it

Per adesioni: inviare la scheda adesione entro e

non oltre il 15 gennaio 2019

Segreteria organizzativa:

Dott.ssa Eleonora D'Angelantonio
RESPONSABILE AREA BENESSERE

Tel.0733-366308 – 347.7400118
Fax 0733-366223
E-mail: e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 

Si ringraziano per il supporto le aziende:
Comiderma - DTA - Expo Italia  - Fenix Group 
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