Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale

Corso di formazione

COSMETOLOGIA
Docente: Fabio Bellino

Sito internet: uniluvis.it
E-mail: luvis@erbasacra.com
Indirizzo: Piazza San Giovanni Bosco, 80 - 00175 Roma

Destinatari

Operatori sanitari, Operatori di Estetica applicata e del
Benessere, Esperti in Discipline Bio Naturali e Olistiche per
la Salute, Studenti e chiunque voglia avvicinarsi al mondo
della Cosmetologia.

Obiettivi

Fornire informazioni essenziali sulla Cosmetologia,
sintetizzando esaurientemente e con rigore scientifico le
conoscenze indispensabili per chi desideri avvicinarsi e/o
approfondire la materia. Questo corso può essere uno
strumento utile anche per chi voglia occuparsi del benessere
quotidiano e della bellezza della pelle.

Modalità di
svolgimento
del corso
Durata

Il corso è suddiviso in 11 parti.

Il corso ha la durata di 46 ore complessive.

Premessa
Scienza medica e cosmetica non sono separate ma interagiscono, salute e benessere
(derivante da una percezione positiva del proprio aspetto) vanno di pari passo, si
diffonde un approccio globale e unitario attento alle condizioni psicofisiche, alla
immagine oltre che alla sostanza. L’invecchiamento della popolazione è ormai
evidente, non si pretende di ringiovanire ma di vivere al meglio la propria età sotto il
profilo della salute e delle condizioni estetiche. Le aree destinate ai prodotti cosmetici
si estendono continuamente (nelle farmacie, profumerie, supermercati, etc.) dal
momento che i principi attivi in essi contenuti sono, in molti casi, altamente efficaci;
in questa ottica il cosmetico rappresenta oggi un mezzo igienico preventivo
indispensabile per mantenere l’organo pelle nelle migliori condizioni funzionali.
Inoltre la comunicazione tra individui non avviene solo attraverso le parole, ma anche
attraverso l’aspetto del corpo; i prodotti di bellezza facilitano questo linguaggio, in
quanto strumenti quotidiani per mantenere un buon aspetto. Cosmetologia: disciplina
in continua evoluzione in quanto può modificare e/o migliorare lo stile di vita; la

cosmesi funzionale ricerca continuamente nuovi principi attivi in grado di controllare,
in particolare, i processi responsabili dell’invecchiamento cutaneo; scienza e
tecnologia per creare prodotti cosmetici ottimizzati sotto il profilo della qualità
intrinseca (efficacia, stabilità, innocuità, gradevolezza applicativa).

Obiettivi
Obiettivo del corso è fornire informazioni essenziali sulla Cosmetologia,
sintetizzando esaurientemente e con rigore scientifico le conoscenze indispensabili
per chi desideri avvicinarsi e/o approfondire la materia. Può essere considerato anche
uno strumento utile per chi voglia occuparsi del benessere quotidiano e della bellezza
della pelle.

Programma del corso
Il corso si suddivide in 11 moduli
Modulo 1 – NOTE, ANATOMIA e FISIOLOGIA della CUTE
Informazioni essenziali sulla struttura e sulle funzioni dell'organo pelle.

Modulo 2 – LEGISLAZIONE ed ETICHETTATURA
Dopo alcuni cenni sulla storia ed evoluzione della cosmesi, viene considerata
l'etichettatura dei prodotti cosmetici (contenitore, imballaggio), seguono alcune note
legislative (informazioni utili per il consumatore).

Modulo 3 e 4 – CHIMICA COSMETOLOGICA
Vengono considerati gli ingredienti cosmetici secondo la nomenclatura INCI:

tensioattivi, sostanze lipofile, modificatori reologici, derivati siliconici, conservanti,
antiossidanti, coloranti (lacche, pigmenti), corpi odorosi (sostanze profumanti),
sostanze

ausiliarie

(solventi,

propellenti,

additivi

tecnologici,

acidificanti,

neutralizzanti, stabilizzatori di schiuma).

Modulo 5 – FORME COSMETICHE e CLASSI COSMETICHE
La scelta della forma cosmetica più idonea alla funzionalità e alla gradevolezza
applicativa del prodotto finito è alla base della tecnica formulativa del cosmetico,
condiziona

tipologia

e

dosaggio

degli

ingredienti,

tipo

e

materiale

di

confezionamento (idroliti, oleoliti, fusioni, gel idrati, emulsioni, polveri, sistemi
nebulizzati e a solvente).

Modulo 6 – SOSTANZE FUNZIONALI in COSMETOLOGIA
Vengono definite le funzioni cosmetiche degli ingredienti (idratante, lenitiva,
antiaging, antiossidante/antiradicalica, foto-protettiva, sebo-equilibrante, etc.).

Modulo 7 – IGIENE COSMETOLOGICA
Si basa su tre momenti fondamentali che devono essere compiuti quotidianamente
come atto di prevenzione: detersione, idratazione (ripristino della funzione barriera),
foto-protezione mediante schermi fisici e filtri chimici.

Modulo 8 – VALUTAZIONE CUTANEA (check-up cutaneo)
Strumento indispensabile per conoscere e saper gestire la propria pelle, consente
inoltre una prescrizione cosmetica "ragionata" in base ai parametri funzionali emersi
dall'esame.

Modulo 9 – BIOTIPI CUTANEI
Vengono fornite esaurienti informazioni sugli aspetti clinici (con note di
fisiopatologia) e sul trattamento cosmetico della pelle con aumento di lipidi

superficiali ("mista", "grassa"), "secca", sensibile.

Modulo 10 – INVECCHIAMENTO CUTANEO
Considera aspetti clinici (ad es. classificazione delle rughe) e trattamento cosmetico
per il controllo del crono-aging (invecchiamento cronologico) e photo-aging
(invecchiamento foto-indotto).

Modulo 11 – FITOCOSMESI (schede ingredienti vegetali per uso cosmetico)
Vengono fornite 60 schede riguardanti ingredienti vegetali per uso cosmetico; la
fitocosmesi, attualmente, va considerata una specializzazione della cosmesi
funzionale dal momento che le materie prime vegetali trovano in cosmetica svariate
applicazioni.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso “Cosmetologia” si svolge online. Il docente, con l'eventuale supporto di un
tutor, aiuterà i partecipanti ad affrontare le tematiche trattate servendosi della
piattaforma per l'e-learning. L'iscrizione alla piattaforma telematica è assolutamente
gratuita: per entrare è sufficiente accedere all'indirizzo http://www.erbasacra.eu/aule/
e creare il proprio account se ancora non si è registrati, altrimenti, basterà inserire il
proprio Username e Password precedentemente attivati. Per effettuare entrambe le
operazioni, basterà cliccare su “Login” in alto a destra della schermata.
Non appena il pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione
dell'utente al corso scelto.

Costo e modalità di pagamento
Il corso “Cosmetologia” ha un costo di € 200,00, comprensivo di formazione online e
attestato di partecipazione rilasciato da Luvis.
Il corso rilascia 46 crediti ECP (ASPIN).

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/corsi-erbasacra

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

