Cosmetologia Naturale
Applicata
(80 ore didattiche)
Disponibile online con 3 giorni personalizzati
in sede.
I Corsi sono indirizzati a:
• coloro che intendono ampliare una Libera
Professione;
• coloro che amano curarsi in modo naturale;
• Operatori del settore ad ogni livello (Estetiste,
Operatori del Parafarmaco, Infermieri, Erboristi,
Farmacisti, etc.)
• coloro che intendono iniziare il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
• Naturopati e Medici motivati ad estendere la loro
sfera professionale alla cosmetologia naturale
applicata.
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Programma del Corso
Cenni legislativi
•
Legge 713/86
•
Aggiornamenti della legge 713/86
Introduzione
•
Storia della cosmetica
•
Etimologia di cosmetica
Apparato tegumentario
•
La pelle
•
Annessi cutanei
•
Schema concettuale riassuntivo
L'Epidermide
•
La pelle
•
La struttura della pelle
•
L'epidermide
Cute umana
•
La cute umana
•
Il derma
•
Le ghiandole sebacee
•
Le funzioni della pelle
Il cosmetico
•
Funzionalità cosmetiche
•
Le vie di penetrazione del cosmetico
Fitocosmetica
•
Definizione di fitocosmetico
•
Componenti del fitocosmetico
Eccipienti di origine vegetale
•
Olii di possibile impiego cosmetico
•
Burri di possibile impiego cosmetico
•
Cere di possibile impiego cosmetico
•
Preservanti vegetali in Fitocosmesi
•
Piante tintore in cosmetica
Principi attivi vegetali
•
Attività funzionale delle piante
•
Le piante emollienti
•
Le piante antirughe
Altri tipi di cosmesi naturale
•
Cosmetica marina
•
Cosmetica minerale

I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un Attestato delle Competenze.

Relazione tra pelli e cosmesi
•
Igiene cosmetologia
•
Pelle sana
•
Pelle sensibile
•
Pelle secca
•
Pelle grassa
Parte Pratica
•
Riconoscimento del tipo di pelle e
composizione di un programma cosmetologico
personalizzato
•
Lettura delle confezioni cosmetiche
•
Riepilogo finale
•
Consigli su come formulare dei
semplici cosmetici naturali
•
Colloquio finale

Quota di adesione

Euro 1.349,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato Formativo di Base)
60% iscrizione, 40% inizio lezioni in aula
personalizzate

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%
oltre le 250 ore di spec.ne)

I corsi sono tenuti dalla dott.ssa Lucia Ceccantoni:

Cosmetologa, Laureata all’Università Cattolica di
Roma, Naturopata.

“La salute è la completa e armonica unione
di anima, mente e corpo; non è un ideale
così difficile da raggiungere, ma qualcosa
di facile e naturale che molti di noi hanno
trascurato.”
(Edward Bach)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

