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Profilo Professionale
Il percorso di Assistente di Studio Medico Estetico (ASME) per-
mette di trasformare la passione per la bellezza in uno strumento 
di soddisfazione e successo professionale, entrando in un merca-
to in continua espansione e ricco di molte possibili opportunità.
L’ASME opera principalmente all’interno di strutture private, 
svolgendo un ruolo fondamentale, sia nei confronti del paziente 
che del medico estetico o del chirurgo estetico.
La sua azione è volta all’assistenza e al buon funzionamento 
strutturale dello studio del medico estetico attraverso una forma 
di collaborazione attiva e dinamica.
L’ASME si occupa dell’accoglienza del paziente e della gestione 



della relazione durante tutta la cura fino al momento del congedo 
offrendo supporto pratico-operativo, psicologico e relazionale. 

Il percorso formativo ASME ha come obiettivo la formazione di 
personale autonomo e responsabile, con un buon livello di pro-

fessionalità, in grado di operare con elevati standard, sia con 
riferimento alla qualità dell’assistenza sia nella ricerca del be-
nessere del paziente.

Per questo motivo il corso è rivolto anche a quelle estetiste 
che decidono di ampliare il bagaglio di competenze per of-
frire un servizio completo e soddisfacente ai clienti, anche 
all’interno del proprio istituto di bellezza. Per la tipologia di 
lavoro svolto, l’ASME ha bisogno di acquisire nella fase di for-

mazione capacità professionali e tecniche di alto contenu-
to specialistico, attraverso un percorso formativo specifico.

Ad esso saranno fornite tutte le nozioni di base e la pratica 
d’uso attinente ai trattamenti nonché ai macchinari relativi alle 

metodiche di maggiore e consolidato impiego in medicina estetica 

I Corsi di Alta Formazione rappresentano un’opportunità 
importante per i diplomati.  Il percorso di studio è fortemente 
professionalizzante perché basato su una alternanza tra 
apprendimento teorico e pratico nei diversi settori del mercato  
del lavoro in cui è presente una carenza di risorse umane.



Modalità Didattica
Il corso è progettato ed erogato secondo 
un approccio “blended learning” (appren-
dimento integrato) che combina lezioni 
frontali, esercitazioni pratiche e e-learning 
(lezioni e prove di verifica in rete). L’attività 
formativa è pari a 360 ore di impegno com-
plessivo così suddivise:

 120 ore di attività didattiche assistite 
 (lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; 
 esercitazioni; formazione a distanza);

 240 ore di stage presso centri convenzionati.

Lo stage rappresenta forse la parte più significativa dell’intera azione forma-
tiva, il punto di raccordo tra la teoria espletata durante le lezioni ed il mondo 
del lavoro. Si tratta del passaggio dal “sapere” al “saper fare”.
Ad integrazione del programma proposto sarà organizzato, nella giornata 
del lunedì seguente alle date dei corsi, un tirocinio facoltativo che consen-
tirà al partecipante di impratichirsi nelle tecniche apprese. 
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi 
di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea, laurea specialistica, laurea ma-
gistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, Master).

Il Corso di Alta Formazione “Assistente di Studio Medico Estetico” conferisce 
un’abilitazione professionale valida in tutta Italia e riconosciuta in Europa.

Requisiti d’accesso
I corsi si rivolgono a tutti coloro che sono in possesso di un Diploma di Istituto 
di Istruzione Secondaria. L’ammissione potrà̀ altresì̀ essere consentita ai pos-
sessori di titoli di qualifica e di diploma professionale conseguiti al termine 
di percorsi di istruzione e formazione professionale a norma del DL 226/2005. 

Conseguimento del titolo
I partecipanti dovranno sostenere una prova orale con domande a tema ed 
una prova pratica inerente l’utilizzo delle tecniche apprese durante il corso. 
Al termine del Corso, dopo il controllo della regolarità della posizione dello 
studente, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza. L’Attestato di frequenza 
non riporta alcuna votazione ma il superamento positivo della prova finale 
e sarà consegnato dal Direttore del Corso agli aventi diritto.



Formatori d’eccellenza!
La ricchezza del Corso di Alta Formazione ASME risiede anche nel 
valore dei suoi formatori. 
Il team dei docenti è selezionato sulla base dei curricula, della 
consolidata e vasta esperienza nel campo della medicina esteti-

ca, della capacità di creare empatia e trasmettere le migliori com-
petenze agli allievi.

Direzione scientifica
PROF. DR. TORELLO LOTTI, MD, MD (HON) 
Professore ordinario di Dermatologia e Venerologia. 
Direttore del Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa, 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 
President of the World Health Academy of Dermatology.

DR.SSA BIANCA DIFFIDENTI, MD
Master II Livello in Medicina Estetica Università di Roma Tor Vergata
Master II Livello in Chirurgia Estetica del volto Università di Napoli Federico II

PAOLA ALBINI 
Docente Icamp: Master internazionale Medicina Estetica

Segretario
PROF. DR. PAOLO AMORI, MD
Specialista in Endocrinologia
Professore a contratto, Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. 
 
Comitato Scientifico e Organizzativo
PROF. DR. TORELLO LOTTI, MD, MD (HON) - PAOLA ALBINI
DR.SSA BIANCA DIFFIDENTI, MD - DR.SSA MARIA ALBINI, MD
DR. GIUSEPPE POLIPO, MD - DR. DAVIDE VINCENZI 
MICHELE PESCIO - DR.SSA ANNA DE FILIPPIS
DR.SSA DEBORAH SUBISSATI - PROF.SSA ELISABETTA BELFIORE



Materie di insegnamento

1. Area relazionale e socio-psicologica 
2. Area scientifica
3. Area tecnico-professionale
4. Area amministrativa e gestionale

1. Sono materie di insegnamento dell’area socio-psicologica:
a) elementi di psicologia estetica
b) accoglienza e soddisfazione del paziente
c) comunicazione verbale, non verbale, telefonica
d) lavoro in equipe

2. Sono materie di insegnamento dell’area scientifica: 
a) Medicina Estetica I e II (materiali e trattamenti)
b) Principi di Invecchiamento cutaneo e generale
c) Inestetismi del volto
d) Inestetismi del corpo
e) Cosmetologia
f) Laserterapia e IPL
g) Elettrologia ed elettromedicali
h) Approfondimento delle patologie dermatologiche, flebologiche, 

nutrizionali
i) Assistenza in chirurgia
j) Tricopigmentazione
k) Estetica professionale e massaggio linfodrenante

3. Sono materie di insegnamento dell’area tecnico-professionale
a) gestione delle emergenze
b) microbiologia
c) uso di dispositivi di protezione individuale
d) disinfezione e sterilizzazione del piccolo strumentario
e) materiali ed attrezzature medico-estetiche
f) ergonomia dello studio medico-estetico
g) organizzazione ambulatoriale
h) fotografia estetica
i) archiviazione dei documenti cartacei e digitali
j) uso di internet e della posta elettronica
k) utilizzo dei social network
l) pubblicità sanitaria



4. Sono materie 
 di insegnamento 
 dell’area amministrativa e gestionale
a) elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale
b) elementi di etica e deontologia
c) elementi di diritto del lavoro
d) conoscenza della normativa necessaria all’avviamento 
 e alla conduzione di uno studio medico-estetico
e) elementi di gestione di segreteria amministrativa
f) conoscenza delle principali norme e adempimenti 
 per la creazione di un’impresa
g) conoscenza delle principali norme relative alla qualità aziendale
h) conoscenza della normativa relativa alle assicurazioni sanitarie
i) conoscenza delle principali norme relative ai dispositivi medici
j) conoscenza delle principali norme relative alla protezione 
 dei dati personali
k) conoscenza delle principali norme relative allo smaltimento 
 dei rifiuti speciali

Le lezioni si tengono da settembre a luglio, una volta al mese, la domenica e 
il lunedì secondo un calendario prestabilito. 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 aprile 2018 e termineranno il 15 settembre 
2018. L’inizio del corso è fissato per domenica 23 settembre 2018.

ll Corso ASME è a numero chiuso. Le iscrizioni si effettuano in base 
all’ordine di arrivo della domanda e al pagamento della prima rata.

Tassa di iscrizione € 3000,00 da corrispondere in due rate.



Sede dei corsi
ICAMP - Scuola Internazionale di Medicina Estetica Pratica

Centro Direzionale “Il Quadrato” Via Modigliani, 45
20090 - Segrate (Milano)

Informazioni e iscrizioni
Coordinamento didattico Paola Albini - Tel. 334 2453780

Dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 14,00 - dalle 16,30 alle 18,30
icamp.asme@gmail.com

www.scuolamedicinaestetica.com


