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ORARI E DURATA DEL CORSO:

Il corso ha una durata di 148 ore in orario preserale, ed include una prova finale di 4 ore. Inizio del 
corso a completamento della classe. 

COSTI: 

Costo complessivo del corso 1628 euro, di cui a carico del partecipante 488,40 euro.
Completamente gratuito per gli ISEE sotto i 10mila euro.
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Approvato con determina dirigenziale n.89-11143/2019 del 
25/10/2019



OBIETTIVI:

Il corso mira a far acquisire ai partecipanti le competenze idonee ad accogliere in maniera adeguata i 
clienti, interessati ed effettuare in sicurezza i trattamenti di benessere della persona, ed affetti da malat-
tia tumorale ad ogni stadio della patologia in modo efficace, etico e sinergico con i protocolli medici. 
Particolare attenzione sarà posto sull’aspetto psicologico della persona ed alle sue necessità fisiche. 
All’interno del percorso verranno anche approfondite tematiche trasversali che terranno in conto lo 
sviluppo dei principi orizzontali dell’Unione Europea relativi alle Pari Opportunità e allo Sviluppo 
Sostenibile.

PROGRAMMA DIDATTICO:

- Elementi di anatomia correlati ai trattamenti: Elementi di anatomia, Differenza tra il prodotto co-
smetico e quello farmaceutico 
Caratteristiche e patologie del sistema tegumentario: I tumori della pelle, Diagnosi, cura, trattamenti, 
La classificazione dei carcinomi e dei melanomi, La terapia farmacologica e terapia chirurgica dei tu-
mori della pelle
- Tipologia, composizione, modalità di applicazione dei prodotti cosmetici:L’utilizzo di un prodotto 
cosmetico in rapporto alle terapie oncologiche, I principali agenti farmacologici usati in associazione 
al cosmetico: effetti, Indicazioni e controindicazioni, Indicazioni e controindicazioni dei prodotti co-
smetici associati alla chemioterapia
- Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature in uso per il trattamento estetico
- Caratteristiche ed utilizzo strumenti per il trattamento estetico oncologico: caratteristiche ed utilizzo 
di apparecchiature per il trattamento estetico oncologico, manutenzioni delle attrezzature
- Tecniche manuali e strumentali avanzate di trattamento estetico: Manipolazione e trattamento del 
soggetto oncologico, L’impatto estetico: teoria e casi pratici, Esempi pratici di attuazione di trattamenti 
viso e corpo, Il trattamento delle unghie delle mani e dei piedi, La differenza tra trattamento estetico e 
trattamento estetico oncologico.
- Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale: Elementi di comunicazione e relazione d’a-
iuto, La comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, Linguaggio scritto e parlato, Gestualià, Po-
stura, Mimica facciale, Prossemica, Tono, volume, tempo e timbro della voce, Stili di Comunicazione, 
Definizione degli stili di comunicazione: stile passivo, aggressivo, assertivo, manipolativo. L’ascolto 
attivo, Definizione di ascolto attivo, Tecniche e metodi di ascolto attivo, Ascolto empatico, Le barriere 
della comunicazione, L’ascolto passivo
- Tecniche e procedure per l’utilizzo della scheda tecnica: Strumenti dell’estetista per accostarsi al clien-
te oncologico (cartella parallela, diario di bordo, storytelling)



REQUISITI DI ACCESSO:

Il corso è riservato alle estetiste, abilitate ai sensi della Legge 1/90, con esperienza lavorativa 
documentata di almeno tre anni nel settore come titolare, coadiuvante o dipendente. E’ previsto un 
colloquio motivazionale.

PROVA FINALE:

La prova ha l’obiettivo di valutare le conoscenze acquisite nel percorso formativo ed è composta da 
una praova tecnico-scientifica con questionario a risposta chiusa, con un peso di 40/100 e una prova 
pratica con peso 60/100. L’esame si ritiene superato con un minimo di 60/100.


