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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ESTETICA SOCIALE 

Percorso realizzato all'interno dell'ACCORDO CNA - IRST Meldola – Istituto Scientifico Romagnolo per lo 

Studio e la cura dei Tumori 

REFERENTE ORGANIZZATIVA: Gloria Campanini 0547/365687 gloria.campanini@cnaformazionefc.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICA: Laura Grilli 349/4142619 esteticalaura@libero.it  

DESTINATARI 

Corso rivolto ad estetiste (titolari, socie, collaboratrici o dipendenti) con qualifica di 1° liv e 5 anni di 

esperienza negli ultimi 7, oppure con qualifica di 2° livello e 3 anni di esperienza negli ultimi 5. E' prevista la 

verifica dei requisiti come esplicitato nella scheda di adesione. 

OBIETTIVI 

L'esperta in ESTETICA SOCIALE eroga trattamenti mirati su soggetti deboli, in condizioni di fragilità e 

coinvolti in percorsi sanitari, con finalità estetiche e di migliore qualità di vita tramite la valorizzazione 

individuale preservando dignità ed identità del soggetto. 

SEDI 

Aule presso CNA Forlì-Cesena, o presso IRST di Meldola e altre strutture sanitarie e socioassistenziali locali. 

DOCENTI 

Esperti IRST in Psicologia, Oncologia, Radioterapia, Nutrizione, Dermatologia; 

Esperti CNA in comunicazione, estetica, normativa sanitaria, gestione servizi alla persona; 

Specialisti dei campi di interesse di ambito sanitario e non, operanti nelle strutture partner. 

CONTENUTI 

Il percorso completo è strutturato in 4 moduli; un 1° modulo indispensabile per accedere a quelli specifici 

denominato " AREA COMUNE " di 150 ore e, a seguire, quelli specifici di AREA "GERIATRICA", "SOCIO 

SANITARIA" ed "ONCOLOGICA" ognuno della durata di 92 ore 

“AREA COMUNE" contenuti: 

Elementi base della comunicazione  

Elementi di psicologia generale  

Elementi di psicologia. nella relazione. con utenza particolare (materia frequentabile anche da estetiste 

prive dei titoli di accesso ma in possesso della qualifica; per info: contattare Gloria Campanini e/o Laura 

Grilli)  

Elementi giuridici ed amministrativi  

Elementi di anatomia e fisiologia  

Elementi di dermatologia (materia frequentabile anche da estetiste prive dei titoli di accesso ma in 

possesso della qualifica; per info: contattare Gloria Campanini e/o Laura Grilli)  

Elementi di comunicazione con pazienti oncologici  

Case studies 

Project work 
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“1° AREA SPECIALISTICA – COMPETENZE IN AMBITO ONCOLOGICHE” contenuti: 

Elementi di farmacia in ambito oncologico  

Elementi di oncologia e radioterapia  

Elementi di nutrizione  

Linee guida presa in carico del paziente Oncologico 

Linee Guida trattamenti estetici su pazienti Oncologici  

Stage 

“2° AREA SPECIALISTICA – COMPETENZE IN AMBITO GERIATRICO” contenuti: 

Elementi di farmacia in ambito geriatrico  

Fisiopatologia della terza età  

Elementi di nutrizione dell’anziano 

Linee guida presa in carico del paziente anziano 

Linee Guida trattamenti estetici su pazienti anziani 

Stage 

“3° AREA SPECIALISTICA – COMPETENZE IN AMBITO SOCIOSANITARIO” contenuti: 

Elementi di farmacia delle sostanze psicotrope, stupefacenti per uso ricreativo e sostanze alcooliche. 

I più frequenti disturbi del comportamento negli adulti. 

Elementi di nutrizione del soggetto con disturbi del comportamento. 

Linee guida presa in carico del paziente con disturbi del comportamento da patologie o indotti. 

Linee Guida trattamenti estetici su pazienti con disturbi del comportamento  

Stage 

Si prevede la frequenza dalla DOMENICA al LUNEDI’' per moduli di circa 16 ore a cadenza bimensile 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, studi di casi, stage osservativi e pratici. 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

E' previsto un ticket per il 1° Modulo Area Comune di € 1.100,00 (Soci CNA 900,00 €) + Iva 

2° modulo specialistico oncologico di € 1.700,00 (soci CNA 1.350,00) + Iva 

3° modulo specialistico geriatrico di € 1.700,00 (soci CNA 1.350,00) + Iva 

4° modulo specialistico socio-sanitario di € 1.700,00 (soci CNA 1.350,00) + Iva 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Acconto di € 200,00 all'iscrizione e saldo ad inizio corso con bonifico al 

seguente IBAN: IT 45 M 05387 13201 000001199885 – Banca Popolare Emilia Romagna - FILIALE RONCO 

ADESIONI AL PRIMO MODULO DI AREA COMUNE: ENTRO 15/11/2017  

Per ragioni organizzative le adesioni ai singoli moduli specialistici dovranno essere inviate all’atto della 

certificazione del superamento del primo modulo. 

ATTESTATO 

Attestazione di Competenze parziale al termine di ogni modulo. 

Attestazione di Estetica Sociale, alla fine di tutti e quattro i moduli. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Gennaio 2018 – Dicembre 2019 


