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Corsi di Formazione Professionale 
 

ASSISTENTE DI MEDICINA ESTETICA 
 

Lo scopo del corso è formare degli assistenti altamente specializzati, in grado di supportare il 
medico estetico nell’esecuzione dei trattamenti, coadiuvandolo nella predisposizione degli 
strumenti e nella preparazione dei materiali, fornire sostegno al paziente, gestire gli 
appuntamenti e le varie pratiche dello studio. La frequenza delle lezioni è bisettimanale.  
Durata del corso: sei mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 
 

MATERIE DEL CORSO 
Anatomia e fisiologia della pelle 
L’apparato tegumentario: epidermide, derma, ipoderma o tessuto adiposo, annessi cutanei. 
L’apparapo pilo-sebaceo, canizie. Lesioni cutanee. Biotipi cutanei. Invecchiamento. 
 
Inestetismi e patologie 
Inestetismi del volto: rughe e solchi, acne, macchie 
di pigmentazione, occhiaie e borse sotto gli occhi. 
Inestetismi del corpo: cellulite, smagliature, 
adiposità localizzata e sovrappeso. 

 
Trattamenti estetici 
Pulizia viso. Tipi di massaggi viso e corpo.  
Nozioni di Make Up. Trucco semipermanente. 
 
Medicina estetica  
Viso: Filler con acido ialuronico e collagene. Peeling chimico. Biorivitalizzazione per una pelle 
giovane. Tossina botulinica. Fili di trazione. Trattamento doppio mento. 
Corpo: Carbossiterapia, intralipoterapia, crioliposcultura, Pink Intimate System 
Rigenerativa: Needling, lipofilling 
 
Chirurgia estetica 
Laser terapia: epilazione laser, macchie e discromie cutanee, trattamento capillari, angiomi, 
couperose, trattamento acne e cicatrici, trattamento smagliature, micropeeling, onicomicosi. 
Rimozione fibromi, verruche, xantelasmi, nevi, cheratosi. 
Chirurgia mini-invasiva: blefaroplastica, chirurgia non ablativa al plasma, otoplastica. 
 
Igiene e sterilizzazione 
Protocolli disinfezione degli strumenti di lavoro sterilizzabili, uso dell’autoclave. 
Protolli disinfezione plastica e gomma. Disinfezione ambientale. Protocolli disinfezione 
materiale e macchinari. Disinfezione e preparazione della cute. 
 
Accoglienza e gestione del cliente  
Gestione agenda appuntamenti. Comunicazione efficace ed empatica. Compilazione del 
preventivo, incassi, fatturazione elettronica. Trattamento dati sensibili e consenso informato. 
 

C O S T O  Totale  € 1.600   
     così ripartiti: Iscrizione €  200 
    n° 7 quote da €  200 

 
 

 
 

 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati ai Centri di Medicina Estetica interessati 

Titolo di studio conseguito  
ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 

 

Materiale 
didattico 
incluso 

 


