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Il Master Universitario di II livello è finalizzato alla formazione di una figura altamente qualificata nel campo 

della Medicina Estetica e del Benessere.  

Il master prevede un percorso formativo intensivo di tipo teorico-pratico, della durata di 2 anni, strutturato 

in 10 moduli (5 per anno) con 3000 ore complessive di didattica frontale e stage pratici (60% del totale delle 

ore).  

È prevista l’acquisizione di 120 crediti ecm complessivi, 60 per anno.  

I 10 moduli verteranno sui seguenti argomenti:  

● Aspetti generali e medico legali di Medicina estetica  

● Dermatologia e Cosmetologia  

● Medicina Estetica del volto non invasiva   

● Medicina Estetica del volto mininvasiva (Filler – Botulino – Fili di trazione)  

● Alimentazione e Dietologia  

● Medicina Estetica dei contorni corporei  

● Flebolinfologia in Medicina Estetica  

● Tecnologie avanzate non ablative  

● Tecnologie avanzate ablative  

● Tirocinio/Stage a scelta del candidato presso centri qualificati convenzionati col master e presenti 

sul territorio Nazionale  

  

La didattica dei singoli moduli si svolgerà in giorni consecutivi, con il seguente calendario:  

● mercoledì 14:00-19.00  

● giovedì e  venerdì  9.00-19.00  

● sabato 9.00-14.00  

ciascun incontro prevede lezioni teoriche e ampio spazio alla parte pratica.  

saranno sviluppati 5 moduli per anno = 1500 ore annuali (3000 ore totali nel biennio)  

  

Al termine del corso, previo superamento di una prova finale, viene conseguito il Diploma Universitario di 

Master in Medicina Estetica, titolo di studio con valore legale ai sensi del D.M n 270 del 22.10.2004.  



Il Master ha un costo di 3000€ all’anno.  

Il bando è disponibile al seguente link: 
http://www.unina.it/documents/11958/14662483/Medicina_estetica_01_Bando_371.pdf 

Il termine per le iscrizioni è fissato al 20/04/2018. Tutte le altre date e scadenze sono riportate sul bando di 
concorso.  

Sono previsti un massimo di 25 posti. Al superamento dei posti disponibili saranno valutati i titoli del 

singolo candidato, secondo quanto indicato nel bando di concorso. A parità di titoli costituirà elemento 

discriminante la data di presentazione della domanda di iscrizione. 

Requisiti di ammissione: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Abilitazione all’esercizio della 

professione medica.  

Restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti.  

La segreteria organizzativa 081 7462512 
Dott.ssa Santoro 3924081699  
Dott.ssa Piccolo 3930504419 

medestetica.unina@gmail.com  

http://www.unina.it/documents/11958/14662483/Medicina_estetica_01_Bando_371.pdf

