
NOME MASTER 

Master in Medicina Estetica e del Benessere – VI Edizione 

 

SEDE  

1) Centro Studi Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia 

2) Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I., Università Di Pavia 

3) e-Learning 

 

DURATA 

Durata biennale 

 

PERIODO  

Anni accademici 2016-2017  e  2017-2018 

 

ABSTRACT 

A fronte dell’indiscussa richiesta di mercato della professionalità del Medico estetico e del Benessere, si pone 

l’esigenza di stabilire percorsi formativi qualificati, esaurienti, seri, tali da costituire un riferimento e una garanzia per 

gli utenti e gli Ordini dei Medici. A tale esigenza l’Università può e deve rispondere con le competenze proprie, 

armoniosamente integrate con risorse provenienti dal mondo produttivo.  

La Medicina estetica e del Benessere consiste nell’applicazione delle conoscenze e competenze proprie del Laureato in 

Medicina e Chirurgia non al trattamento di quadri patologici ma al mantenimento dello stato di salute e del benessere 

psicofisico. Tale finalità viene conseguita sia educando il paziente/utente a gestire al meglio la propria persona sia 

intervenendo opportunamente con gli adeguati correttivi per minimizzare gli inestetismi, che possono essere causa di 

disagio. 

In considerazione del crescente e irrinunciabile ruolo della tecnologia nell’armamentario professionale del Medico 

estetico moderno, questa edizione del Master viene gestita dal Centro di Ricerca Universitario T.A.Me.Ri.C.I., la cui 

prima finalità è proprio la promozione della ricerca tecnologica applicata all’Estetica e al Benessere. Gli allievi avranno 

quindi modo di confrontarsi con le più recenti e innovative proposte tecnologiche elaborate dall’Industria di settore. 

 
OBIETTIVO  

Il Master ha lo scopo di formare la figura professionale del Medico estetico e del Benessere. Tale figura può trovare 

sbocco in attività libero professionale in studi autonomi o centri polispecialistici, consulenza e direzione medica in 

centri-benessere, palestre, beauty farms, stazioni termali e simili.  

 

DURATA E STRUTTURA  

Numero chiuso,  30 partecipanti   

Frequenza obbligatoria per il 75% del monte ore 

Due anni di lavoro full-time per totali 60 Crediti Formativi Universitari/anno corrispondenti ad un monte ore di 

1500/anno così ripartito: 

480 h/anno di didattica frontale  parte tradizionale, parte in modalità e-learning 

300 h/anno di stage e tirocini pratici 

720 h/anno di studio individuale. 

 

 

PROGRAMMA  

Il percorso formativo si articola in  

1) Quattro incontri diretti annuali, della durata di almeno tre giorni ciascuno, nei mesi di marzo, giugno, settembre e 

dicembre 

2) Somministrazione di un diverso modulo didattico ogni mese, in modalita’ e-learning, fruibile per due settimane   

3) Periodi di stage, modulabili a seconda delle esigenze dei partecipanti, presso l’ambulatorio del Centro di Ricerca e i 

centri convenzionati  

4) Esame teorico di profitto al termine del primo anno  

5) Esame finale consistente in: prova orale, prova pratica, discussione di una tesi di diploma e presentazione di due 

tesine complementari 

 

Il percorso didattico si articola in 9 moduli di insegnamento frontale/on-line e in attività hands-on: 

1. Aspetti generali della Medicina Estetica e discipline propedeutiche 

2. Dermatologia e Cosmetologia 

3. Termalismo 

4. Flebolinfologia 

5. Cura della silohuette 



6. Tecniche e metodiche in Medicina Estetica 

7. Apparecchiature e tecnologie di specifico impiego in Medicina Estetica 

8. Attività motorie 

9. Terapie complementari e non convenzionali. 

10. Tirocinio-Stage 

 
SEDE  

1)  Centro Studi Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia 

2)  Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I., Università di Pavia 

 

DOCENTI  

 

Coordinatore e docente: Prof. Angela Faga, Ordinario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, affiancata da  

docenti afferenti all’Ateneo di Pavia,  al Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I.,  ad altre Università  

italiane ed estere, alle ASL  e da esperti  libero-professionisti o incaricati dalle aziende di settore. 

 

STAGE  

I periodi di stage, della durata complessiva di 300 ore, sono parte integrante del percorso formativo e rappresentano 

un'importante opportunità di ingresso privilegiato e accelerato nel mondo del lavoro. 

Agli allievi del Master vengono proposti periodi di tirocinio presso centri convenzionati con l’Università di Pavia dove 

potranno apprendere le più moderne tecniche e metodiche utilizzate nella Medicina estetica e confrontarsi “sul campo” 

con l’approccio al paziente/utente, accolti e seguiti ogni volta da un tutor aziendale, che fa parte del corpo docente del 

corso. 

I tirocini presso l’ambulatorio del  Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I., Università di Pavia saranno 

“hands on”. 

 

BORSE DI STUDIO 

Non previste 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il contributo di iscrizione è fissato in € 6.500,00 annui pro capite. 

Le spese di supporto alla didattica sono comprensive di: 

- Spese di trasporto e soggiorno nelle località fuori sede in cui verranno svolte le esercitazioni ed i tirocini 

pratici-stage; 

- Lunch nelle giornate di didattica frontale in sede; 

- Farmaci, presidi sanitari, materiali di consumo di laboratorio e/o attrezzature monouso per le esercitazioni e 

dimostrazioni pratiche; 

- Testi didattici in supporto cartaceo e/o informatico; 

- Accesso alla piattaforma e-learning; 

- Accesso remoto al Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

 SCUOLA  Università degli Studi di Pavia - Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I. 

 CATEGORIA – MASTER  post-universitario di II livello 

 AREA  Medicina Estetica e del Benessere 

 SEDE  Centro Studi Fondazione S.Maugeri di Pavia e Centro di Ricerca Interdipartimentale T.A.Me.Ri.C.I. 

 DURATA  biennale 

 SCADENZA   DOMANDE DI ISCRIZIONE: dicembre 2015 

 TIPOLOGIA   medici chirurghi 

 FREQUENZA    obbligatoria per il 75%; la frequenza al Master sostituisce a norma di legge il conseguimento 

dei crediti ECM obbligatori per medici 

 

CONTATTI 

TEL. 0382 592225 – 366 5091688 

E-MAIL centro.tamerici@unipv.it 

SITO WEB www.plasticaticinensis.it 

 

mailto:centro.tamerici@unipv.it
http://www.plasticaticinensis.it/

