
CORSO DI ALTA FORMAZIONE in:

Il trattamento della pelle in farmacia
(Cosmetologia e tecniche di vendita applicate)

Perugia, 19 – 26 Febbraio, 12 - 19 Marzo 2023
24 crediti ECM

24 ore Lezioni in presenza

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Eleonora Manuali

Segreteria Fabesaci: Dott.ssa Michela Cilenti



FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia

Dott.ssa ELEONORA MANUALI
Farmacista

Biologa
Formatrice cosmetica

in collaborazione con la 

Dott.ssa  Vittoria Cardoni
Farmacista 

Beauty consultant
(esperta in  make-up, teoria del colore e cosmesi 

oncologica)

DOCENTE

Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262
E-mail: info@febesaci.it

PRESENTAZIONE
Il corso di alta formazione in “IL TRATTAMENTO DELLA PELLE IN
FARMACIA” è strutturato per dare una serie di informazioni e
strumenti pratici ed operativi grazie ai quali ottimizzare e rendere
efficace la comunicazione delle opportunità al banco cosmetico.
Il farmacista, come esperto della salute a 360° sarà in grado di:
Individuare la problematica del cliente in modo veloce;
Creare protocolli personalizzati;
Stabilire un rapporto di fiducia duraturo con la propria
community.
Gli argomenti verranno trattati in modo dettagliato e
approfondito al fine di migliorare l’approccio del farmacista nei
confronti di queste tematiche, valorizzandone le conoscenze
professionali e allo stesso tempo “intervenendo” sulle leve
motivazionali che lo rendono punto di riferimento della salute in
tutte le sue accezioni.

Alla fine di ogni modulo verrà rilasciato ai partecipanti un cadeau
cosmetico.

Gli uffici (Dott.ssa Michela Cilenti – 075/5186511) restano a
disposizione per tutte le informazioni necessarie sia per quanto
riguarda i programmi che la programmazione.



LIGHT LUNCH

• Fototipo e invecchiamento
• Classificazione delle rughe
• Formulazioni cosmetiche e attivi specifici per 

l’invecchiamento cutaneo e tecniche di applicazione 
(brevetti internazionali)

• Inflammaging
• Valutazione cosmetica dei 16 tipi di pelle  e selezione dei 

protocolli
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INVECCHIAMENTO CUTANEO

• Introduzione alla fisiologia cutanea
• Classificazione della pelle secondo il metodo Leslie 

Baumann e Rubenstein
• Aspetti socio-psicologici dell’invecchiamento
• Come riconoscere i 3 tipi di invecchiamento cutaneo
• Involuzione del volto: aspetti fisio-anatomici
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PROBLEMATICHE DELLA PELLE: COME RICONOSCERLE, 
COME TRATTARLE

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia

Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262
E-mail: info@febesaci.it

LIGHT LUNCH

• Acne: diagnosi cosmetologica e aspetti psicologici 
implicati

• Descrizione degli attivi anti acne
• Protocolli cosmetici e nutraceutici per il trattamento 

delle principali lesioni acneiche
• Infiammazione della cute: aspetti fisiologici delle 

principali patologie
• Trattamenti cosmeceutici, nutraceutici e nutrizionali 

correlati alle patologie infiammatorie cutanee
• Esfoliazione come arma versatile di fidelizzazione al 

protocollo cosmeceutico

• Sole: amico o nemico della pelle?
• Linee guida per una corretta esposizione al sole
• Fototipo e i 3 principali tipi di macchie: classificazione 

secondo Fitz Patrick
• Valutazione cosmetica e selezione dei protocolli
• Analisi degli attivi per il trattamento dei danni foto 

indotti (brevetti internazionali)
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CONSULENZA E CROSS-SELLING

4° LEZIONE 
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TEST ECM
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• Le 6 leggi della comunicazione e della persuasione
• Diagnosi e consulenza cosmetologica al banco: 

tecniche di vendita applicate ai casi reali in farmacia
• Cross-selling tra i diversi reparti della farmacia

LIGHT LUNCH

• Come organizzare un evento al banco dermocosmetico
• Creare una community in poco tempo (fidelizzazione 

estrema del cliente)
• Progettazione di un protocollo: esercitazione pratica
• Analisi professionale del volto
• Teoria del trucco correttivo
• Teoria del colore
• Studio del cosmetico e gli strumenti del make-up     

artist

MAKE – UP CORRETTIVO IN FARMACIA

• Skincare routine: preparazione della pelle al make-up
• Strumenti della Cabina estetica

LIGHT LUNCH 

• Sessione pratica di make up correttivo su modelle in 
collaborazione con Nico Baggio (professional make-up 
skincare)



Il modulo di iscrizione deve essere inviato a mezzo fax al numero
075.5173262 oppure ai seguenti indirizzi mail:
info@fabesaci.it
michelacilenti@federfarmaumbria.it
entro e non oltre il 04//02/ 2023

REGOLAMENTO
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la quota
versata verrà restituita al netto delle spese bancarie e di segreteria se
la comunicazione scritta (mezzo pec, fax) arriverà entro e non oltre 7
giorni antecedenti alla data di inizio corso.
Nel caso in cui la disdetta dovesse pervenire alla segreteria in data
successiva, l’iscritto non avrà diritto alla restituzione della quota
versata.

È proibito effettuare riprese fotografiche e video con i cellulari o
altri dispositivi elettronici nonché riprodurre il materiale didattico.
Eventuali registrazioni devono essere concordate e
preventivamente autorizzate dalla segreteria.
Tutti i documenti presentati non saranno restituiti.

Il corso si svolgerà in linea con i criteri normativi attualmente
vigenti ed in base all’evolversi della situazione epidemiologica.
Il corso è riservato a 35 partecipanti e avrà luogo se verrà raggiunto
il numero minimo di 25. In caso di mancato svolgimento del corso,
per responsabilità della Fabesaci, la quota versata verrà
interamente restituita.

La quota di partecipazione al corso è € 385,00 da versare tramite
Bonifico Bancario sul c/c
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163 entro il 04/02/ 2023
Per le farmacie adenti al fondo Fon.Ter il costo di partecipazione è di
€ 290,00
La quota comprende:
• Partecipazione alle attività didattiche, materiale didattico, Kit 

congressuale (cartella, blocco e penna);
•rilascio dei crediti ECM;
• Attestato di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI 
FREQUENZA

Il corso di Alta Formazione di Fabesaci prevede lo svolgimento di 24 ore complessive in aula. La sessione è

suddivisa in 4 moduli di 6 ore. La frequenza al corso è obbligatoria. Non sono previste assenze ai fini

dell’assegnazione dei crediti ECM.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome ** _______________________________

Nome ** __________________________________

Luogo e data di nascita _______________________

Indirizzo ** ________________________________

Città ** _______________________Prov. ________

Telefono**_________________________________

Email ** ___________________________________

Cod. fiscale _________________________________

Professione_________________________________

Farmacia    ________________________________

Intestazione ricevuta________________________

Via________________________________________

Città ** _______________________CAP__________

P.Iva / C.F.___________________________________

Email farmacia ______________________________

Titolare di 
Farmacia**

Dipendente 
di Farmacia**

Altra 
professione**

** Dati Obbligatori

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA/O

al corso di alta formazione in «Il trattamento della pelle 
in farmacia»                
modalità presenza

e DICHIARA

di aver preso visione del regolamento

Data 
____________________

Firma 
____________________

COORDINATE BANCARIE
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163

Desidero ricevere info sui prossimi corsi SI NO

Autorizzo FABESACI (FederFarma Umbria) al trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del regolamento UE2016/679

Data 
____________________

Firma 
____________________



Via Corcianese, 202 Perugia 
Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262
E-mail: info@fabesaci.it
www.fabesaci.it

thanks to: www.marketingfocus.it  

http://www.fabesaci.it/
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