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 Comitato Scientifico

Il Corso di Alta Formazione in Beauty Recovery Specialist mira al perfezionamento 
delle competenze teorico-pratiche degli operatori del settore già in possesso della 
Qualifica di Estetista. Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di operare nel-
la nuova area dei servizi per la 
bellezza e il benessere psicofi-
sico in maniera altamente pro-
fessionale. L’operatore spe-
cialista sarà in grado di agire 
con capacità e competenze 
specifiche nella fase di recupe-
ro della morfologia estetica del 
paziente dopo interventi chi-
rurgici particolarmente trau-
matici, come supporto non 
solo strettamente chirurgico 
ma anche psicologico della 
persona con patologie debi-
litanti. Il percorso formativo, 
dunque, si propone di definire 
una nuova figura professionale 
fortemente qualificata, l’esteti-
sta ospedaliera, in grado di 
affiancare il medico e operare 
nelle strutture di riferimento, 
con particolare attenzione alle 
pazienti oncologiche.

 Finalità

Il Corso di Alta Formazione Beauty Recovery Specialist (BRS) è promosso dall’U-
nità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica in col-
laborazione con l’Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST), con il 
supporto tecnico della Ripar Cosmetici e con il contributo di Tricostarc.



Il corso si rivolge prevalentemente ad estetisti in possesso 
del diploma di qualifica secondo la legge n.1 del 4 gen-
naio 1990. Per il conseguimento dell’attestato è richiesta 
una frequenza obbligatoria pari almeno al 70% del totale 
delle ore di lezione. Il comitato scientifico potrà valutare la 
partecipazione anche di estetiste in possesso del diploma 
di qualifica secondo anno o di altri professionisti di settori 
afferenti al corso.

 Destinatari e requisiti di accesso

n Assistente estetico al chirurgo plastico
n Assistente, all’interno di strutture ospedaliere, nella 

cura fisica e psicologica di pazienti lungodegenti
n Estetista, operatrice del settore all’interno di centri 

medici, SPA e Beauty Farm
n Operatrice estetica con un curriculum profes-

sionale altamente specializzato, idoneo per 
operare nel campo della cura estetica delle 
persone anziane all’interno delle apposite 
strutture di accoglienza.

 Sbocchi professionali

OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA

PROFESSIONALE
PER ESTETISTE
OSPEDALIERE



Il programma è articolato in ben 10 diversi moduli tematici distribuiti in 26 giornate formative. I docenti del corso sono principal-
mente medici interni dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ed esperti del settore della cosmetologia. Le lezioni si svolgeranno 
principalmente di domenica, lunedì e martedì.

n Modulo 1: Marketing
 Principi del marketing e dell’organizzazione di un centro estetico. L’importanza dei social (Facebook, Twitter, Instagram ecc.) e del 

web marketing.

n Modulo 2: Antropologia e Medicina legale
 Accenni antropologici della cura estetica. Basi di medicina legale relative all’esercizio di professioni sanitarie ed estetiche. 

n Modulo 3: Anatomia, Fisiologia, Igiene, Dermatologia
 Principali aspetti di anatomia e fisiologia, soprattutto legati ai trattamenti di cura della pelle e del corpo. Nozioni di igiene e der-

matologia.

n Modulo 4: Scienza dell’alimentazione, Cosmeceutica, Psicologia
 Nozioni fondamentali sull’alimentazione e basi di cosmeceutica. Fondamenti di psicologia e di etica professionale per gestire la 

relazione con clienti che hanno subito interventi chirurgici particolarmente traumatici.

n Modulo 5: Dispositivi bio-medicali
 Caratteristiche e utilizzo dei principali dispositivi biomedicali, indispensabili come supporti professionali al medico nella gestione del 

post trattamento. Il ruolo dell’estetista a supporto del medico laserista.

n Modulo 6-7: Cosmetologia
 Utilizzo della cosmesi e dei trattamenti di bellezza e individuazione, sulla base delle competenze acquisite, dei trattamenti specifici 

funzionali alle esigenze del cliente. Principali tecniche di estetica, make-up e trattamenti pre e post chirurgia plastica, ricostruttiva 
ed estetica.

n Modulo 8: Tricocosmeceutica 
 Counseling tricologico con valutazione della risoluzione di tutti gli inestetismi causati dalla chemioterapia. Consulenza tecnica per 

l’utilizzo delle parrucche e relativa manutenzione. Rigenerazione e ricostruzione della chioma.

n Modulo 9: Trucco camouflage
 Principali tecniche di trucco camouflage e metodiche per nascondere gli inestetismi della pelle.

n Modulo 10: Dermopigmentazione
 Principali tecniche di trucco semipermanente.

 Programma



SCADENZA AMMISSIONI:
26 NOVEMBRE 2018

SELEZIONI:
5 DICEMBRE 2018

INIZIO LEZIONI:
14 DICEMBRE 2018

I partecipanti avranno la possibilità di assistere a dimostra-
zioni pratiche e di svolgere un’intensa attività di tirocinio 
con servizio gratuito di trucco, camouflage e tricocosme-
ceutica per le pazienti del Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico.
Grazie a questa esperienza, guidata da esperti del settore, 
i partecipanti potranno mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante le lezioni, relazionandosi direttamente 
con i pazienti.

 Tirocinio



Il corso di formazione ha una quota di iscrizione pari a 
€ 2.500,00 (Iva esente) da suddividere nelle seguenti due 
rate:
n € 1.500,00 all’atto dell’iscrizione (14 dicembre 2018)
n € 1.000,00 entro il 30 aprile 2019
Il versamento delle quote di iscrizione va effettuato sul C/C 
bancario intestato a:
Università Campus Bio-Medico di Roma
UBI BANCA SPA
IBAN: IT34T0311103253000000099779
Causale: Nome e cognome del partecipante, Corso BRS

 Quota di partecipazione

Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
r.severini@unicampus.it entro e non oltre il 26 
novembre 2018. 
La selezione verrà effettuata mediante valutazione 
curriculare e colloquio motivazionale che si svolgerà il 5 
dicembre 2018.
Per poter accedere alle selezioni è necessario versare la 
quota di ammissione pari a € 50,00 (Iva esente).

 Modalità di ammissione



Servizio Formazione Post-Lauream
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9402 | 9300
Fax (+39) 06.22.541.1900
E-mail: r.severini@unicampus.it
 postlauream@unicampus.it

 Info e contatti

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21
00128 Roma

 Sede del Corso

www.unicampus.it/brsVIIedizione 



Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formati-
va post-lauream dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. 
Attraverso la collaborazione con le Facoltà Dipartimentali di Me-
dicina e Chirurgia e di Ingegneria, individua percorsi formativi in 
linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del 
mercato del lavoro, garantendo agli utenti dei corsi un’esperien-
za umana e professionale. L’offerta del Servizio di Formazione 
Post-Lauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Master 
e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

  La nostra Formazione 
per il tuo Futuro

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sono 
fruibili sia da neo-laureati che vogliono perfezionare la propria 
formazione prima di inserirsi nel mondo lavorativo, sia da pro-
fessionisti che desiderano specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle co-
noscenze in competenze professionali. I momenti d’aula sono 
arricchiti da testimonianze di manager del settore, dimostrazio-
ni pratiche e simulazioni e sono sempre seguiti da un’attività di 
tirocinio curriculare presso aziende del settore di riferimento.

 Master e Perfezionamento

Il Servizio di Formazione Post-Lauream dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma è provider ECM. In stretta collabo-
razione con le aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, pro-
getta in questo ambito seminari, workshop, congressi e 
moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse Umane 
dell’Università per il coordinamento e la gestione della forma-
zione ECM del personale sanitario del Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico.

 Provider ECM accreditato

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di appren-
dimento successivi alla formazione scolastica o universitaria. I 
Corsi mirano ad arricchire le competenze e a migliorare la pro-
fessionalità degli utenti, garantendo un equilibrio costante tra 
teoria e pratica.
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di ogni età e 
curriculum e offre uno sviluppo professionale parallelo a quello 
offerto dalla formazione tramite Master ed ECM.

 Formazione Permanente

Servizio Formazione Post-Lauream
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900

 postlauream@unicampus.it
www.unicampus.it/postlauream


