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ATTIVANO   

  

IL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO INTERNAZIONALE BIENNALE IN  

 “MEDICINA ESTETICA E TERAPIA ESTETICA” 

8^ edizione  

CON RILASCIO DI TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO  
(CLASSE DI ROMA, EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA PER LA DIDATTICA FRONTALE E LO 

STAGE, IN LINGUA INGLESE PER LE RESTANTI ATTIVITÀ) 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Recentemente la medicina estetica è divenuta una importante realtà sia nel campo medico 

che sociale. La cultura della medicina del benessere, molto sentita nelle società dell’Occidente 

industrializzato, presenta il rischio di potere essere soddisfatta attraverso informazioni 

inadeguate e superficiali che, a volte, conducono a rimedi “fai da te” inefficaci o, addirittura, 

dannosi. 

In quest’ambito, una formazione universitaria di alto livello, da parte di eccellenze nel settore, 

che operano a livello nazionale ed internazionale rappresenta una garanzia per l’utenza ed una 

risposta di qualità a cui una università pubblica deve mirare.  

Peculiarità del Master sarà la erogazione della parte teorica del Corso in modalità e-learning, 

così da favorirne la fruizione da partecipanti già impegnati professionalmente. La parte 

frontale/pratica della formazione sarà affidata a cicli di stage intensivi curati in collaborazione 

con il partner di UNICAM  Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), Roma o con l’ 

International College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP), Segrate (MI).  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Master mira all’alta formazione di professionisti destinati all’attività in studi autonomi, centri 

polispecialistici, centri-benessere, palestre, beauty farms e stazioni termali, nonché nel settore 

dell’industria per la progettazione e produzione di presidi nel settore. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Titolo attività Settore 

disciplinare 

CFU Ore di 

e-

learning 

Struttura del credito 

 

    No. ore 

didattica 

frontale  

No. ore 

didattica 

alternativa  

No. ore 

studio 

individuale  

Introduzione al 

Corso ed all’uso 

della piattaforma e-

learning  

 3  15 30 30 

Anatomia Umana  

(2 moduli) 

05/H1 

BIO/16 

4 22  10 68 

Aspetti etici e 

regolatori. 

Responsabilità 

professionale  

06/M2  

MED/43 

MED/44 

4 18 

 

4 10 68 
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Basi di terapia 

associate alla 

medicina estetica  

05/G1 

BIO/14  

6 28 8 12 102 

Bio-informatica ed 

elementi di 

statistica 

01/B1 

INF/01 

2 16   34 

Chirurgia Plastica   

(2 moduli) 

06/E2   

MED/19  

6 30 10 8 102 

Cosmetologia 

  

06/D4 

CHIM/09 

MED/35  

  

4 18 

 

4 10 68 

Dermatologia 06/D4 

MED/35 

3 8 8 8 51 

Dietologia e 

Scienze della 

Nutrizione    

(2 moduli) 

06/D2 

MED713 

MED/49  

 

6 28 8 12 102 

Elementi of Igiene e 

Prevenzione  

06/M1  

MED/42 

2 16   34 

Elettrofisica Medica 

  

06/N1 

MED/50    

3 8 8 8 51 

Endocrinologia 06/D2   

MED713 

3 8 8 8 51 

Fitoterapia 05/G1    

BIO/14 

6 28 8 12 102 

Flebologia 

  

06/E2   

MED/19  

3 8 8 8 51 

Laser Terapia 06/N1    3 8 8 8 51 

Medicina anti-aging  06/D4 

CHIM/09 

3 8 8 8 51 

Medicina Estetica 

(4 moduli)  

Interdisciplinare  20 70 30 60 340 

Oftalmologia 06/F2    

MED/30 

2 16   34 

Odontostomatologia 

 

06/F1  

MED/28   

2 12 4  34 

Posturologia 06/F4 

MED/34 

3 8 8 8 51 

Semeiotica Medico 

Estetica  

(2 moduli) 

 

Interdisciplinare  12 56 16 24 204 

Stage  

(1° anno): 6 

settimane presso 

strutture dedicate 

per acquisire  abilità 

pratiche nel settore 

 7 10 70 95 7 
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Stage  

(2° anno): 6 

settimane presso 

strutture dedicate 

per acquisire  abilità 

pratiche nel settore 

 7 10 70 95 7 

TOTALE  116 414 183 384 1869 

Esame finale 1° e 2° 

anno  

 2 50 

Tesi   4 100 

 Totale ore  3000 

 

 

CORPO DOCENTE 

Il corpo docente sarà costituito da eminenti esperti selezionati a seguito di bando pubblico. 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

Il Master si articolerà in 21 unità didattiche. Ciascuna unità didattica è a sua volta costituita 

da moduli, per un totale di 28. Un modulo include una serie di lezioni, in parte da fruirsi per 

e-learning ed una biblioteca, dove i discenti potranno trovare approfondimenti particolarmente 

selezionati e di altrimenti difficile reperimento per chi operi in campi della pratica 

professionale. Per ciascun modulo è prevista una verifica on-line.  

Saranno anche proposti dei case studies, finalizzati a focalizzare l’attenzione dei discenti su 

alcuni aspetti pratici di gestione e realizzazione della medicina estetica e verranno realizzate 

sessioni di discussione generale sotto forma di forum.    

Al termine del primo anno e del biennio del Master e prima di discutere la tesi di Master, dovrà 

essere superato un esame frontale inteso ad accertare l’acquisizione, da parte dei discenti, dei 

contenuti fondamentali sviluppati nel Master. A conclusione del Master è prevista la 

presentazione e discussione di una tesi di Master per il conseguimento del titolo.     

Al termine del percorso di studi, i partecipanti riceveranno il Diploma di Master Universitario 

di 2° livello. Diploma rilasciato congiuntamente dalle Università di Camerino e Torino. 

  

CLASSI DEL MASTER    

In rapporto alla vocazione internazionale del Master, tra l’altro organizzato in collaborazione 

con l’European Medical Association (EMA), è possibile attivare classi del Master anche in altri 

Stati dell’Unione Europea. Questo al fine di realizzare un’offerta più in linea con le esigenze di 

un’utenza internazionale quale quella del Master stesso. Le attività di didattica frontale 

saranno realizzate a Roma presso la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

e, unicamente per il secondo anno ed in rapporto alla richiesta da parte dell’utenza presso l’ 

International College of Aesthetic Medicine Practical (ICAMP), Segrate (MI). 

 

STAGE (obbligatorio) 

Lo stage si svilupperà in un periodo  di 6 settimane/anno ed è finalizzato all’acquisizione delle 

principali conoscenze necessarie per la pratica della medicina estetica. Le diverse tematiche 

dello stage saranno precedute dalla illustrazione delle attività  con lezioni di tipo frontale. 

 

REQUISITI D’ACCESSO  

Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso della 

laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, abilitazione 


