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La nostra società cambia velocemente le sue conoscenze e le 
sue professionalità, e 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 empatia 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, Accademia Italiana della 
Bellezza e Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno - 
Fermo promuovono un corso di aggiornamento professionale 
dedicato agli operatori non medici dell’estetica, in possesso 
del titolo di Estetista Qualificata.

Il corso è dedicato alle possibilità dell’estetista nel favorire i 
processi di depurazione e disintossicazione del corpo 
sfruttando le tecniche energetiche e gli stili di vita.
Il corso teorico e pratico si svolgerà in 3 incontri di mezza 
giornata, da Ottobre a dicembre 2019.

Sarà rilasciata una certificazione di frequenza per ogni 
modulo e una valutazione di merito finale.

Il Corso è sotto il patrocinio dell’Università E- Campus.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno - Fermo
Dott.ssa Eleonora D'Angelantonio
RESPONSABILE AREA BENESSERE 

tel. 0733-366308 / 347.7400118
fax 0733.366223
e-mail: e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 

Direzione scientifica

Prof. Pier Antonio Bacci
tel. 0575.355998 – fax. 0575.370666
e-mail: info@baccipa.it

PROGRAMMA 

Lunedi 14 Ottobre 2019 ORE 9.00 - 13.00
 
AUDITORIUM SEDE CONFARTIGIANATO IMPRESE
MACERATA VIA PESARO, 21 MC

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

Intossicazione, depurazione e disintossicazione del corpo femminile
• Apertura e saluto 
• La struttura del corpo (Anatomia- fisiologia)
• Il concetto di depurazione e intossicazione
• Come si osserva il corpo femminile
• Le basi dell’alimentazione 
• Gli inestetismi più frequenti e correlazioni con patologie
• Il concetto di energia e le tecniche energetiche

Lunedi 11 Novembre 2019 ORE 9.00 - 13.00

SALA RIUNIONI CONFARTIGIANATO IMPRESE
VIALE TRENTO, 36 FERMO

Docente: dott. Renato Colognato, biologo, genetista, naturopata 

Meridiani energetici e l’uso delle mani
• Introduzione alla visione energetica Cinese
• La teoria dei Cinque Elementi
• I Meridiani Energetici
• La Digitopressione
• Meridiani YANG
• Meridiani YIN
• Gli TUSBO
• Principi base di Trattamento SHIATSU – TUINA - REIKI

Lunedi 9 Dicembre 2019 ORE 9.00 – 13.00 

SALA RIUNIONI CONFARTIGIANATO IMPRESE
VIALE TRENTO, 36 FERMO

Docenti: dott. Pier Antonio Bacci - dott. Renato Colognato

Le tecniche energetiche di trattamento
• Disegno dei Meridiani
• Passeggiata e 1° Kata di SHIATSU/TUINA
• Applicazioni all’estetica professionale non medica di riequilibrio Energetico 
• Uso in cellulite, smagliature, invecchiamento, stress e gonfiori
• Estetista e Medico estetico in sinergia
 

Questionario finale del corso
Attestati e Riconoscimenti ai partecipanti
 

Estetica professionale in prima linea
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