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Finalità del Master
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 non può essere soddisfatta attraverso informazioni inadeguate e superficiali. La medicina estetica rappresentando una branca multidisciplinare, finalizzata alla costruzione
o ricostruzione dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo in funzione del miglioramento della qualità della vita, deve essere oggetto di specifica formazione post laurea, anche allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’utenza.
In tale ambito si inserisce il Master in Medicina Estetica e Terapia Estetica di
UNICAM, che andrà ad affiancarsi, con caratteristiche peculiari, ad iniziative similari realizzate in altri Atenei italiani.
Caratteristica specifica del Master UNICAM sarà la erogazione della parte
teorica del Corso in modalità e-learning, così da favorirne la fruizione da
partecipanti già impegnati professionalmente. La parte pratica della formazione sarà affidata a cicli di stage intensivi curati in collaborazione con il
partner di UNICAM Scuola Europea di Medicina Estetica Sistemica (SEMES).
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.
Ammissione
Possesso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico conseguita nella
classe 46/S - Medicina e Chirurgia, laurea in Medicina e Chirurgia, o laurea
conseguita secondo l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione
del D.M. 509/99. Possesso dell’abilitazione per l’esercizio della professione
di medico chirurgo.
L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una valutazione del
curriculum vitae e degli studi da parte del Comitato Scientifico del Master.
In caso di numero di domande superiori al numero massimo di posti disponibili, la valutazione del curriculum sarà seguita da un colloquio individuale
che inciderà nella formazione della graduatoria per il 30%. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese ed una alfabetizzazione informatica tale da
consentire di seguire un corso universitario in modalità e-learning.
Una pregressa attività documentata nell’ambito di attività riconducibili al
profilo professionale che il Master intende formare formerà requisito preferenziale ai fini dell’ammissione.
Numeri minimo e massimo dei partecipanti saranno rispettivamente
30 e 50.

In collaborazione con

Periodo di svolgimento del corso
Dicembre 2010 – Settembre 2012
Scadenza termine per la presentazione delle domande di iscrizione

SEMES
SCUOLA EUROPEA
DI
MEDICINA ESTETICA SISTEMICA

European Medical Association (E.M.A.)
Bruxelles

e con
il contributo scientifico
ed organizzativo
dei professori
Andrea Corbo e Giorgio Fippi

15 Novembre 2010
Quota di iscrizione
Euro 3.000,00 x anno = euro 6.000,00
Da versarsi:
- il 60% all’inizio dell’anno di iscrizione al Master che viene frequentato
- il 40% entro il 4° mese dall’inizio del Master dell’annualità che viene frequentata
Tipologia del Corso
Il Master Internazionale in Medicina Estetica e Terapia Estetica sarà articolato in una offerta didattica tale da consentirne la più agevole fruizione da
parte di professionisti che già lavorano ed è anche concepito per potere essere seguito da una utenza proveniente da tutta Italia.
Il Master si articolerà in 22 unità didattiche. Ciascuna unità didattica è a sua
volta costituita da moduli, per un totale di 32.
Al termine di ciascun anno del Master, dovrà essere superato un esame. E’
quindi 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.
Formazione in aula ed a distanza
Il Master si articolerà in 22 unità didattiche. Ciascuna unità didattica è a sua
volta costituita da moduli, per un totale di 32. Oltre alle lezioni frontali che
si svolgeranno in aula, finalizzate prevalentemente ad illustrare ed approfondire le attività pratiche che saranno sviluppate durante gli stages,
sarà disponibile una piattaforma e-learning per la formazione a distanza.
La formazione a distanza con avanzate tecnologie di e-learning e l’impiego

di una piattaforma progettata ad hoc per le esigenze del Master, rappresenteranno il fulcro della parte di formazione teorica del Master.
Un modulo include una serie di lezioni, per la maggior 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, il superamento della quale consente di accedere ai
moduli successivi.
Oltre ai moduli saranno 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 forum. I forum consisteranno nella discussione on-line della tematica proposta sotto la regia
di un docente di riferimento. La discussione viene preparata inviando precedentemente del materiale ed alla stessa parteciperanno anche altri docenti oltre al “regista”.
I discenti accederanno al portale e-learning con una password e la loro interazione/frequenza sarà monitorizzata, in termini orari, dal sistema operativo.
La interattività con il docente si attuerà per e-mail ed attraverso una chat, in
cui i diversi docenti saranno disponibili per domande, ed alla quale non solo l’interessato, ma anche altri discenti, potranno accedere.
I docenti, in sede di verifica, assegneranno prove di valutazione ai discenti.
Le prove saranno inserite in un forum a cui tutti (docenti e discenti) potranno accedere.
Stage (Roma, Parma o Lecce)
Oltre alle attività di lezioni frontali ed e-learning è previsto uno stage presso la strutture consorziate con il Master. E’ possibile attivare stages a Roma,
Parma e Lecce in rapporto alle richieste dei discenti. Questo per consentire
la frequenza in luoghi più vicini alla residenza abituale degli iscritti.
Programma del Master
Formazione teorica
Il curriculum formativo del Master, per la parte teorica, sarà articolato come
segue:
Insegnamento
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Anatomia Umana
Aspetti etici e regolatori
Basi di terapia associate alla medicina estetica
Bioinformatica
Chirurgia Plastica
Cosmetologia
Dermatologia
Dietologia e Scienza dell’Alimentazione
Elementi di Igiene e Prevenzione
Elementi di Scienza della Comunicazione
Elettrologia medica
Endocrinologia
Fitoterapia
Flebologia
Laser Terapia
Medicina anti-aging
Medicina estetica
Pratiche non convenzionali in medicina estetica
Oculistica
Odontostomatologia
Posturologia
Semeiotica medico-estetica

Formazione pratica/stage
Lo stage, corrispondente a 13 CFU per anno ( 130 ore di attività con frequenza obbligatoria) sarà realizzato in 6 fine settimana (venerdì-domenica) calendarizzati all’inizio di ciascun anno. Lo stage è finalizzato all’acquisizione delle principali abilità pratiche di medicina estetica. Le diverse tematiche dello stage saranno precedute dalla illustrazione delle attività proposte con presentazioni di tipo frontale. I crediti formativi universitari (CFU)
di stage da conseguire per ciascuna annualità del Master è 13 (26 CFU complessivi).
Prove intermedia e finale
Al termine del primo e del secondo anno del Master un esame frontale accerterà l’acquisizione, da parte dei discenti, dei contenuti fondamentali sviluppati nell’anno di riferimento. E’ quindi prevista la presentazione e discussione di una tesi di Master per il conseguimento del titolo.
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