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Il Consorzio Universitario Humanitas ha organizzato un Corso 
di Perfezionamento in Medicina Rigenerativa ed Estetica. Il 
Corso si rivolge ai laureati in Medicina e Chirurgia, con 
abilitazione alla professione, che abbiano conseguito un Master 
universitario in m 
edicina estetica o un diploma rilasciato da scuole private 
accreditate e che desiderino approfondire, sotto il profilo clinico 
ed esperienziale, le competenze di medicina estetica già 
acquisite e ampliarle con nuove acquisizioni sul fronte della 
medicina rigenerativa e estetica e operare con competenza e 
maestria in un settore medico ad alta qualificazione e con una 
domanda clinica in continua ascesa. 
  
OBIETTIVI 
Il Corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze di elevata 
professionalità e sicurezza, secondo un approccio globale ed 
integrato, finalizzate alla implementazione di competenze 
cliniche nel settore della medicina rigenerativa, estetica  e 
palliativa.   
Specificamente gli obiettivi sono: 

• Consolidamento della formazione di base; 
• Acquisizione di nuove competenze caratterizzanti 

DIRETTORI 
Prof. Fulvio Tomaselli  
Prof. Leonardo Celleno 

COORDINATORE 
Dott. Antonio Attianese 

COMITATO SCIENTIFICO 
Pier Antonio Bacci,  
Francesco Bottaccioli,  
Cesare Brandi,  
Michele Carruba,  
Leonardo Celleno,  
Giuseppe Fatati,  
Giovanni Gasbarrini,  
Marco Gasparotti,  
Severino Persechino,  
Salvatore Ripa,  
Giuseppe Rosati,  
Giovanni Spera,  
Fulvio Tomaselli,  
Stefano Zecchi. 
 
DOCENTI 
Assalti Gloriana,  
Bernardini Patrizia, 
Bucher Stefania     
Carta Maria, 
Casale Giuseppe,   
Ceccarelli Maurizio,  
Celleno Leonardo,  
Chiappini Maria Grazia,  
Ciaccio Antonio  
Di Capua Caterina,  
Mezzana Paolo   
Saccomanno Flavio  
Scesa Carla  
Sito Giuseppe  
Terracina David 
Terranova Ferdinando  
Tomaselli Edoardo  
Tomaselli Fulvio  
Vasselli  Alessandra 
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• Aggiornamento costante  sulle principali tecniche e strumenti; 
• Gestione delle criticità 
• Gestione del rapporto con l’utenza e i collaboratori 
• Gestione dello studio medico. Aspetti medico legali e assicurativi. 

 
CONTENUTI 
Il Corso approfondirà contenuti e metodologie cliniche riguardanti le seguenti ambiti disciplinari: 

 Medicina estetica 
 Medicina rigenerativa  
 Medicina palliativa- Early palliative care 
 Cosmetologia medica 
 Fisiopatologia dello stress  - antiaging 
 Tecnologia in medicina rigenerativa e estetica 
 Humanities    

 

Ogni week end conterrà argomenti diversi derivanti dai vari moduli non necessariamente sequenziali, 
unendo insegnamenti teorici a insegnamenti pratici.  
 
DESTINATARI & REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laureati in medicina e chirurgia in possesso di Master Universitario di II livello in medicina estetica o 
Diploma di Scuola quadriennale accreditata.                                                                                                                           

Durata: 150 ore 
Inizio: Marzo 2018 
Struttura: 
o Ore di formazione: teoria ed esercitazioni: 150 ore (5 moduli da 30 ore) 
o Project work: 54 ore 
o Studio ed approfondimento individuale:  
o Coaching online 
o Elaborato finale 
 
NUMERO PARTECIPANTI: min 15; max 30 
 
SEDE: Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas 
 
PERIODO: Marzo-Dicembre 2018 
 
FREQUENZA: 2 Sabati al mese, ore 9,00-18,00  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi: 
1. Inviare il modulo di preiscrizione (disponibile sul sito internet www.consorziohumanitas.com ed il CV 
all’indirizzo info@consorziohumanitas.com  entro il 28 febbraio 2018 
2. Colloquio conoscitivo con il direttore, non vincolante all’iscrizione;  
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla 
comunicazione di idoneità, la domanda di iscrizione e gli allegati all’indirizzo: Consorzio Universitario 
Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma 
La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione è la seguente: 
 fototessera 
 marca da bollo da € 16,00 
 Documento di riconoscimento e codice fiscale 

mailto:info@consorziohumanitas.com
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 Copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto 
 CV 
 Copia del bonifico della tassa di iscrizione 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Costo: € 2.500.00 
I rata: € 500.00 contestuale all’iscrizione  
II rata: € 500.00 da pagare entro il 30 aprile 2018 
III rata: € 500.00 da pagare entro il 31 luglio2018 
IV rata: € 500.00  da pagare entro il 30 settembre 2018 
V rata: € 500.00 da pagare entro il 31 ottobre 2018 
 
 
tramite versamento o bonifico bancario su c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso 
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma  Codice IBAN 
IT05G0311103226000000006334. 
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo – Nome del Corso - A.A. 2017-18 - Rata…- Sede… 
In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota di iscrizione. 
 
RICONOSCIMENTI 
Attestato di Frequenza Corso di Perfezionamento  
(Frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni) 
 

 
 
INFORMAZIONI  
Consorzio Universitario Humanitas  
Via della Conciliazione 22,00193 Roma  
Tel. 06.3224818,  
formazione@consorziohumanitas.com 
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