Corso Visagista
Data di partenza: 8 febbraio 2021
Data esame: 18 giugno 2021
Durata del corso: 180 ore

OBIETTIVO
Il corso nasce per coloro che desiderano conoscere le caratteristiche della cute del
viso, la modalità di trattamento adatta ad ogni tipo di pelle, i trattamenti di
prevenzione anti-age e alcune metodiche manuali che tengano conto della
postura, della respirazione e del metabolismo cutaneo della cliente.
TEORIA

















Anatomia – nozioni di citologia: la cellula ed i suoi elementi; i tessuti, il
sistema osseo del viso e del collo; il sistema articolare e muscolare del viso e
del collo; il sistema circolatorio e linfatico del viso e del collo; il sangue e la
linfa.
Cosmetologia.– I prodotti cosmetici, forme chimico fisiche dei prodotti
cosmetici, le materie prime fondamentali in estetica – sostanze funzionali;
sostanze di base; prodotti detergenti, tonificanti, protettivi, normalizzanti; il
ph.
Le alterazioni (di interesse estetico) funzionali della pelle
Cute e annessi – epidermide, derma, ipoderma, la cheratina, i melanociti,
apparato pilo sebaceo, unghie, ghiandole sebacee, sudoripare, follicolo
pilifero; funzione della cute.
Epidermide ed annessi – pelle secca, grassa, normale, couperose, l’acne,
l’invecchiamento cutaneo, trattamenti normalizzanti, effetti delle radiazioni
sulla pelle.
Dermatosi patologica di interesse estetico – dermatosi, dermatiti da
contatto, atopiche ed allergiche.
Malattie vascolari in relazione all’ estetica.
Cenni sull’alimentazione in rapporto ai tipi di pelle.
Apparecchiature – vapore, disincrostante, alta frequenza, ionoforesi e
Hydradermie.
Chirurgia estetica – accenni sulle tecniche chirurgiche e di medicina
estetica, lifting, blefaroplastica, rinoplastica, filler (iniezioni di collagene, acido
jaluronico) e ulteriori tecniche innovative.
Massaggio e trattamenti al viso – funzioni, indicazioni, controindicazioni del
massaggio.






Igiene – sterilizzazione e disinfezione degli strumenti.
Etica e deontologia.
Tecniche di comunicazione.
Marketing.

PRATICA





Trattamenti estetici per viso, collo e decolletè
Apparecchi elettroestetici per il viso
Trattamenti estetici per i vari tipi di pelle e inestetismi
Tecniche di respirazione

Da settembre ‘19, sarà possibile integrare il corso di Visagista con il corso di
Trucco ad un costo dedicato esclusivamente agli allievi.
ORARI DI LEZIONE
Lunedì
8,30 - 12,30 (teoria)
12,30 - 16,00 (pratica - pausa 13,30/14,00)
Giovedì

13,00 - 17,00 (pratica)

La formazione è a numero chiuso per consentire agli allievi di essere seguiti in
modo ottimale dai docenti.
Al fine dell’attivazione il numero di iscritti non può essere inferiore a dieci (max
venti).
Non c’è limite d’età, requisito unico è aver assolto l’obbligo scolastico.
ESAME FINALE E ATTESTATO DI FREQUENZA
L’esame viene effettuato al termine delle ore previste dal corso e prevede una parte
teorica e una parte pratica.
Al superamento dell’esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza che
permette di accedere al mondo del lavoro come dipendente in Istituti di estetica,
Beauty Farm, Centri Benessere, Centri Termali, Centri di medicina estetica.
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