
 

 

    CORSO DI ESTETICA AVANZATA E FUNZIONALE 

Il corso si rivolge ad  operatori estetici che vogliano investire nella propria professionalità ed ampliare il 

proprio bagaglio di conoscenze avvicinandosi al mondo dell’Estetica avanzata, avvalendosi di trattamenti 

specifici al fine di coadiuvare ed attenuare inestetismi cutanei di varia natura.   

Saranno fornite tutte le nozioni di base e la pratica d'uso attinente ai trattamenti nonché ai macchinari 

relativi alle metodiche di maggiore e consolidato impiego nell’estetica avanzata.  

Durante il corso si apprenderanno e si approfondiranno le tecniche più innovative di estetica funzionale, 

cosmetologia e elettromedicali ad uso medico estetico al fine di migliorare la propria professionalità nel 

settore di competenza . 

Il percorso di formazione di estetica avanzata permette di trasformare la passione per la bellezza in uno 

strumento di soddisfazione e successo professionale, entrando in un mercato in continua espansione e 

ricco di molte possibili opportunità.  

OBIETTIVI 

Il corso si pone la finalità di fornire gli strumenti d’uso ed i progetti applicativi per l’utilizzo delle 

metodiche di maggiore e consolidato impiego nel campo dell’ estetica avanzata e funzionale. 

PERCORSO FORMATIVO  

 Acquisire principi di dermatologia, anatomia e fisiologia della cute e degli annessi cutanei 

 Acquisire principi  di cosmetologia 

 Analisi e pratica di programmi post trattamento individuali 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA CORSO 

Giorno 1  

ore 9:00- 13:00 

▫ Biotipi cutanei e loro inquadramento  

▫ Invecchiamento cutaneo e sue manifestazioni nel fotoaging e nel cronoaging (classificazione 

e diagnosi)  

▫ Inestetismi del volto:  

 Acne 

 Rughe  

 Lassità  

 Iperpigmentazioni  

 Lesioni 

 Occhiaie/borse adipose e/o edematose  

▫ Biostimolazione e biorivitalizzazione 

▫ Peelings chimici  

 

Ore 15:00-19:00 

▫ Applicazione di esfolianti chimici (alfaidrossiacidi e betaidrossicacidi) 

▫ Veicolazione di attivi per la riepitelizzazione dei tessuti 

▫ Applicazione di attivi volti alla riacidificazione della barriera cutanea 

▫ Massaggio terapeutico di Jacquet 

▫ Drenaggio linfatico viso e collo  

 

Giorno 2 

 

ore 9:00- 13:00 

▫ Inestetismi del corpo:  

 Adiposità localizzata  

 PEFS  

 Smagliature  

 Lassità 

Ore 14:00-18:00 

▫ Veicolazione di attivi liporiducenti e tonificanti 

▫ Massaggio emolinfatico  

▫ Massaggio lipolitico  

CONSEGNA ATTESTATO  



 

DURATA  

Il corso avrà durata di 16 ore. 

FORMULA  

Full immersion in aula  2 giorni 

Orario 9.00- 13.00  

          Pausa pranzo 

          14.00- 18.00 

COSTO 

Euro 1000,00 €  

 

KIT SEVIOR DERMOCOSMETIC INCLUSO NEL PREZZO fornito di : 

- acido mandelico 50% 

- maschera argilla ventilata 

- crema linea pelli sensibili 

- crema lipo- riducente corpo 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

  

 

 



Prima del trattamento   Dopo una sola seduta di trattamento

Risultati: 

1. Miglioramento della grana della pelle e del tono
2. Riduzione delle rughe
3. Colorito uniforme e maggiore luminosità

Biorivit AcM Peeling biorivitalizzante

Trattamento viso 



Risultati dopo un solo trattamento

1. Pelle più compatta e uniforme
2. Colorito più luminoso

Biorivit AcM

Cicatrici da acne



Prima del trattamento   Dopo una sola seduta di trattamento

Risultati: 

1. Miglioramento della grana della pelle e del tono
2. Riduzione delle rughe
3. Colorito uniforme e maggiore luminosità

Peel acid AcM Peeling biorivitalizzante

Trattamento viso 
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