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Finalità del Master
La medicina estetica rappresenta una branca
multidisciplinare finalizzata alla costruzione o
ricostruzione dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo
in funzione del miglioramento della qualità della vita.
Per tali ragioni 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.
Caratteristica specifica del Master di UNICAM è la
erogazione della parte teorica del Corso in modalità elearning così da favorirne la fruizione da parte di quei
medici già impegnati professionalmente.
Il Master mira all’alta formazione di professionisti
destinati all’attività di medici di Medicina Estetica.
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%.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese ed una
alfabetizzazione informatica tale da consentire di
seguire un corso universitario in modalità e-learning.
Il numero minimo e massimo dei partecipanti è
rispettivamente 30 e 60.
Periodo di svolgimento del corso
Dicembre 2011 - Ottobre 2013
Scadenza termine per la presentazione delle
domande di iscrizione
30 novembre 2011
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 e prova intermedia e finale
Il Master si articolerà in 22 unità didattiche. Ciascuna
unità didattica è costituita da moduli, per un totale di
30 moduli.
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.
È prevista la presentazione e discussione di una tesi di
Master per il conseguimento del titolo.
Concluso il percorso
di studi, i partecipanti
riceveranno il Diploma di Master Universitario di 2°
livello.
Formazione in aula ed a distanza
Oltre alle lezioni frontali che si svolgeranno in aula,
finalizzate ad illustrare ed approfondire le attività
pratiche che saranno sviluppate durante gli stages,
sarà disponibile una piattaforma e-learning per la
formazione a distanza.
Un modulo include tutta una serie di lezioni, per la
maggior parte da fruirsi per e-learning ed una
biblioteca, dove i discenti potranno trovare
approfondimenti particolarmente selezionati.
Per ciascun modulo è prevista una verifica on-line, il
superamento della quale consente di accedere ai
moduli successivi.
I discenti accederanno al portale e-learning con una
password e la loro interazione/frequenza sarà
monitorizzata, in termini orari, dal sistema operativo.
Stage
Gli stages pratici si terranno a Roma mentre le lezioni
e-learning verranno trasmesse dalla piattaforma di
UNICAM.
Formazione pratica/stage
Gli stages pratici, corrispondenti a 13 CFU per anno
(130 ore di attività con frequenza obbligatoria)
saranno realizzati in 6 fine settimana (venerdìdomenica) calendarizzati all’inizio di ciascun anno.
Crediti ECM
Gli iscritti al Master sono esentati, per i due anni di
durata del Corso, dal dover maturare crediti ECM
Abbreviazione di corso
I diplomati in Medicina Estetica con titoli ottenuti
dopo un corso di studi della durata almeno biennale,
rilasciati da scuole italiane o scuole equivalenti di altri
Paesi dell’Unione Europea possono richiedere di
essere iscritti al secondo anno.
Tale opportunità consentirà di conseguire un titolo di
studio a valore legale quale un Master utilizzando
come CFU acquisiti, il background già posseduto.
La concessione dell’abbreviazione di Corso è
subordinata all’attivazione del primo anno di Corso
del Master, alla valutazione, da parte del Consiglio
Scientifico del Master stesso, dell’equipollenza del
percorso pregresso a 60 CFU ed al superamento di
una prova di ammissione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
web.unicam.it/laureati/formazione/master/medicina_estetica/index.asp
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