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Natural 1 propone un dossier aggiornato sulla
formazione post laureaM nei settori di competenza
della testata:
• FITOTERAPIA
• nutraceuticA
• cosmeSI NATURALE
• medicina complementare e terapia integrata
• Agopuntura medicina integrata
• Omeopatia
• VETERINARIA
• Normativa sostanze Chimiche
• FARMACIA
• scienzE farmaceutiche e biomolecolari
• farmacologia e tossicologIA
MASTER di I LIVELLO
MASTER di II LIVELLO
DOTTORATI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Le domande del questionario:
1. Dipartimento
2. Titolo del corso
3. Coordinatore
4. Tipologia del corso
5. Programma
6. data di inizio e fine
7. Sede
8. Contatti

Dossier

a cura di Massimo Corradi, Hiroko Hirai e Ivana Pedretti

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
MASTER DI I LIVELLO - Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari

1 - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Quvi - Università di Bologna.
2 - Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari.

3 - Prof.ssa Silvana Hrelia: https://www.unibo.it/sitoweb/silvana.hrelia  
4 - Master di I livello.

5 - Il Master si propone di formare professionisti specia-

lizzati nel settore dei nutraceutici, in grado di utilizzare
le conoscenze scientifiche acquisite per la produzione,
l’analisi, la sicurezza d’uso e la corretta commercializzazione del prodotto a base di nutraceutici, di fitocomponenti
e degli integratori alimentari in generale.
Alcuni dei profili professionali uscenti:
Tecnico di produzione, analisi e controllo di qualità dei prodotti in aziende del settore;
Responsabile dell’area Integratori presso farmacie, parafarmacie, erboristerie, GDO e canali di nicchia (terme, centri
benessere, etc.);

Product Manager/Project Manager presso aziende o agenzie di pubblicità/PR che curano l’immagine del settore.  
6 - Data di inizio e fine gennaio 2020 - marzo 2021.  
7 - Sede: Università di Bologna: sede di Bologna e sede
di Rimini.
8 - Website: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/nutraceutici-fitoterapici-ed-integratori-alimentari-cod-9961

UNIVERSITà DI CAMERINO
MASTER DI I LIVELLO - Informazione Scientifica del Cosmetico

1 - Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute.
2 - Informazione Scientifica del Cosmetico.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.
4 - Master di I livello.

5 - Programma: MODULO 1 Le basi scientifiche propedeutiche alla cosmetologia: Anatomia, istologia della cute e annessi. Fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi. Dermatologia cosmetica ed estetica. La cosmetologia. Cenni di
Legislazione cosmetica. MODULO 2 – Le basi scientifiche e
tecniche del cosmetico: Gli ingredienti cosmetici. I prodotti
funzionali in cosmetica. I nutraceutici. Profumi e Fragranze.

I prodotti per l’igiene. I prodotti per la cura del viso e del
corpo. I cosmetici decorativi. I cosmetici per l’hair care e
le tinture per capelli. Laboratorio sensoriale delle formulazioni. MODULO 3 – Il Marketing: Il marketing analitico,
strategico, operativo. MODULO 4 – La comunicazione del
cosmetico: Tecniche di comunicazione. Modelli di comunicazione interpersonale. La comunicazione nelle scienze
economiche. La comunicazione attraverso i social media.
La comunicazione fake. MODULO 5 – Gli strumenti tecnologici per comunicare il cosmetico: Strumenti audio visivi
e fotografici di comunicazione. Tecniche di webmaster.
Strumenti di comunicazione attraverso i social media. Strumenti tecnologicamente innovativi per la comunicazione.
La valutazione dell’apprendimento delle conoscenze è effettuato mediante la realizzazione di un progetto di gruppo,

che consiste nello sviluppare una campagna di comunicazione su un prodotto cosmetico da destinarsi ad un determinato canale di vendita. Gli studenti saranno chiamati ad
utilizzare tutti gli strumenti (strategici, comunicativi, tecnici)
in proprio possesso per comunicare correttamente il contenuto scientifico del prodotto cosmetico in oggetto.
6 - Data di inizio e fine: Marzo 2020, Marzo 2021
7 - Unicam di Civitanova Marche.
8

- https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.
do?corso_id=10409

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Master di I Livello - Fitoterapia e integrazione alimentare

1 - Dipartimento di Scienze della Vita.

2 - Fitoterapia e integrazione alimentare.
3 - Prof.ssa Stefania Benvenuti.
4 - Master di I livello.

5 - Programma:
Il Master universitario di I livello in “Fitoterapia e integrazione alimentare” è un percorso post Laurea che
nasce dalle nuove esigenze professionali di laureati
in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, medicina, veterinaria, scienze farmaceutiche applicate,
scienze e tecnologie erboristiche, biologia, biotecnologie, chimica e di altri operatori del settore. Lo scopo
del Master è di fornire una specifica conoscenza ed
abilità nell’utilizzazione e nelle tecniche di preparazio-

ne degli integratori alimentari e complessi di origine
vegetale nonché un’approfondita cultura sulle piante
medicinali, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche, e sugli ambiti in cui la fitoterapia
può essere utilizzata razionalmente con i limiti dettati
dall’attuale stato delle conoscenze e secondo le normative che regolano il settore sanitario. Il Master si
propone quindi di formare personale capace di operare nell’industria della trasformazione e formulazione
di fitoderivati.
Il Master universitario di I livello in “Fitoterapia e integrazione alimentare” rappresenta un approfondimento
post Laurea di alcuni corsi di insegnamento universitario quali: Biologia vegetale, Botanica farmaceutica,
Fitochimica, Farmacognosia, Tecnica farmaceutica,
Fisiopatologia e ulteriori nozioni che riguardano l’alimentazione, la patologia e la clinica, e si avvale, oltre
che delle prestazioni didattiche proprie dell’Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche di quelle
di docenti di altre Università italiane, di ricercatori qualificati che operano nell’industria dei prodotti naturali e
di professionisti farmacisti, medici, veterinari e biologi,
erboristi.
Le lezioni saranno proposte in modalità “blended”, ossia alcuni insegnamenti saranno proposti in modalità
“a distanza”, altri in presenza per connesse attività di
laboratorio.
6 - Data di inizio e fine: gennaio 2020-gennaio 2021.
7 - Sede: Dipartimento di Scienze della Vita, Via
G.Campi 103, 41125 Modena.
8 - Website: http://www.fitoterapia.unimore.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
MASTER DI I LIVELLO - Fondamenti di Fitoterapia

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
2 - Fondamenti di Fitoterapia

3 - Proff. Elisabetta Miraldi e Marco Biagi.
4 - Master di I livello.

5 - Programma didattico: approfondimento post-laurea degli insegnamenti basilari che vengono impartiti
durante i corsi universitari con l’aggiunta di nozioni di
carattere integrativo che riguardano la patologia e la
clinica con farmaci fitoterapici.

Finalità: fornire specifiche conoscenze e abilità nell’uso di tecniche di preparazione dei farmaci vegetali
nonché un’approfondita cultura sulle piante medicinali e sulle loro preparazioni, sulle loro caratteristiche
farmacotossicologiche e terapeutiche con l’obiettivo
dell’utilizzazione razionale della fitoterapia.
6 - Durata: 1 anno.
Scadenza bando: 13 marzo 2020. Inizio lezioni: aprile
2020.
Frequenza: 4 cicli di lezioni frontali da cinque giorni
ciascuno. È obbligatorio inoltre svolgere uno stage di
500 ore in una qualsiasi struttura pubblica o privata,
scelta del partecipante. A fine corso i partecipanti do-

vranno discutere una tesina di approfondimento su un
argomento a scelta riguardante la fitoterapia.
7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
8 - Direzione: U. O. di Biologia Farmaceutica, Via Laterina, 8 53100 Siena. E-mail: elisabetta.miraldi@unisi.it
e marco.biagi@unisi.it tel. 0577233514/17/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42,
fax 0577 235939.
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fondamenti-di-fitoterapia-5

UNIVERSITà DI SIENA
Master di I Livello - Medicine Complementari e Terapie Integrate

1 - Università di Siena, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo
2 - Medicine Complementari e Terapie Integrate

3 - Dr.ssa Simonetta Bernardini – Prof. Gian Gabriele
Franchi – Prof. Eugenio Bertelli
4 - Master annuale di I Livello – 60 CFU

5 - I pazienti che si affidano alle Medicine Complementari e Integrate (CIM) sono in costante crescita ed
i centri/ambulatori dove si applicano queste metodiche
si stanno diffondendo negli Ospedali e nelle AUSL di
molte regioni italiane. Il risultato di questa tendenza è
un maggiore coinvolgimento degli operatori delle professioni tecnico-assistenziali-riabilitative sanitarie e di
altre figure professionali (non mediche) nell’assistenza
delle CIM o nell’applicazione diretta delle così dette “Di-

scipline del Benessere e Bio-naturali”.
Il Master è rivolto proprio a quelle figure che hanno un
ruolo essenziale nel mantenimento e/o miglioramento
della salute, operando di concerto con i medici e/o a
contatto diretto con i pazienti e permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze di base sulle principali
metodiche inerenti le CIM quali: l’Agopuntura, la Fitoterapia, la Medicina Tradizionale Cinese, l’Omeopatia,
le pratiche mente-corpo (Mindfulness, Musicoterapia,
PNEI), le terapie manuali (Craniosacrale, Osteopatia, Riflessoterapia, Shiatsu, Tocco Armonico, Tuina), le discipline motorie (Yoga, Qi-Gong, Taiji-Quan), la nutrizione
olistica, la Pet Therapy. Inoltre, saranno fornite nozioni
inerenti agli elementi sociologici, psicologici e comunicativi utili per la gestione dei pazienti.
Modalità Didattiche: Lezioni frontali, seminari, workshop, stage. Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì
a sabato) con cadenza mensile da Marzo 2019 a Febbraio 2020.

Requisiti di ammissione: Lauree triennali delle Professioni Sanitarie, Lauree triennali delle classi Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze delle Attività Motorie
e Sportive, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze
e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura, Servizio Sociale, e precedenti
lauree e diplomi universitari equiparati.
Quota di Iscrizione: 2.000 euro da pagare in due rate.
6 - inizio: 21 marzo 2019 (termine Marzo 2020). Termine
iscrizioni: 01 marzo 2019.
7 - Sede: C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa
(SI).
8 - E-mail: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/medicine-complementari-e-terapie-integrate-9

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Master di II livello - Scienze dei Prodotti Cosmetici

1 - Farmacia - Scienze del Farmaco.
2 - Scienze dei Prodotti Cosmetici.
3 - Prof. Massimo Franco.
4 - Master di II livello.

5 - Il master si propone la preparazione di specialisti esperti, sul piano tecnico-scientifico e pratico, nel
campo della cosmesi con lo scopo di fornire alle aziende del settore cosmetico gli strumenti necessari ad
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una razionale crescita economica. Il Master permetterà di acquisire conoscenze relative al settore cosmetico che consentiranno di svolgere attività in ambito
sanitario ed aziendale. L’acquisizione di tali professionalità consentirà di operare in laboratori di ricerca di
base, ricerca e sviluppo, produzione, controllo analitico e microbiologico, in ambito regolatorio, in strutture
addette alla certificazione, nel settore del marketing e
dell’informazione tecnico-scientifica. La preparazione
acquisita nei corsi teorici e nelle esercitazioni pratiche è altamente qualificante e permetterà, pertanto,
di svolgere attività nella produzione e valutazione della

sicurezza dei prodotti cosmetici.
6 - Durata annuale.
7 - Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco, via
Orabona, 4 - 70125 Bari- Centro Studi e Ricerche “s.
Fontana 1900-1982” Canosa di Puglia.
8 - Website: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello/2019-2020/
scienze-dei-prodotti-cosmetici

Dossier

UNIVERSITà DI BOLOGNA
Master di II livello - Fitoterapia Veterinaria

1 - Dipartimento di Scienze mediche veterinarie –
DIMEVET.
2 - Fitoterapia Veterinaria.
3 - Anna Zaghini.

4 - Master di II livello.

5 - Il Master si propone di formare Medici veterinari con
elevate competenze nel campo della fitoterapia clinica
applicata agli animali da compagnia e da reddito, e della
nutraceutica nella nutrizione animale.
La proposta didattica consentirà ai partecipanti di

mettere in pratica i principi della fitoterapia nell’ambito
della propria attività professionale.
Nello specifico, gli argomenti trattati nel corso delle
lezioni riguarderanno:
• il modello terapeutico integrato (ruolo della fitoterapia
scientifica nella farmacoterapia moderna);
• la prescrizione del fitoterapico e delle fitopreparazioni,
il concetto di fitocomplesso e le fondamentali classi di
principi attivi vegetali;
• le linee guida e le indicazioni specifiche per la normale
pratica clinica;
• i parametri di qualità dei fitoterapici, le principali
interazioni farmacofitoterapico e il loro impatto nella
pratica clinica.

6 - Scadenza bando: 16/01/2020
Inizio e fine immatricolazione dal 04/02/2020 al
13/02/2020.
Corsi da febbraio 2020 a febbraio 2021.
7 - Le lezioni teoriche si terranno presso il Plesso
Vespignani (Via Garibaldi 24, Imola), mentre le attività
cliniche si terranno presso il Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie (Via Tolara di Sopra 50, Ozzano
dell’Emilia).
8 - Website: https://www.unibo.it/it/didattica/
master/2019-2020/fitoterapia-veterinaria-5594

UNIVERSITà DI CAMERINO
Master di II livello - Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici

1 - Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

2 - Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.
4 - Master di II livello.

5 - Programma: MODULO 1 Le basi all’insegnamento
della cosmetica: Anatomia, istologia della cute e annessi.
Fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi. Dermatologia cosmetica ed estetica. La cosmetologia. Legislazione
cosmetica (Regolamenti CE in materia di cosmetici, esercitazioni su Notifica Elettronica, Product Information File PIF
e sua redazione, esercizi di redazione del PIF). MODULO 2
- Gli ingredienti cosmetici: Prodotti naturali di interesse cosmetico. Gli ingredienti cosmetici. Laboratorio sensoriale.
Prodotti funzionali in cosmetica. I nutraceutici di interesse

per la cosmetica. Profumi e Fragranze. Esercitazioni di profumeria. Il Regolamento Reach. I siti di interesse cosmetico.
MODULO 3 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED EFFICACIA DEI PRODOTTI COSMETICO: Valutazione della sicurezza
del prodotto cosmetico. Test in vitro per la valutazione della
sicurezza. Test in vitro per la valutazione dell’efficacia. Test
in vivo per la valutazione della sicurezza. Test in vivo per
la valutazione dell’efficacia. Test sui prodotti solari. Analisi
strumentali per la valutazione dell’efficacia e della qualità
con esercitazioni. Tossicologia. MODULO 4 - Tecnologia e
formulazione cosmetiche: Le forme cosmetiche. Formulazione dei prodotti per l’igiene. Formulazione di prodotti per
la cura del viso e del corpo. Formulazioni cosmetiche decorative. Formulazione di prodotti cosmetici per l’hair care e
tinture per capelli. Reologia delle formulazioni cosmetiche
ed esercitazioni di reologia. Formulazione e controllo microbiologico. Controllo qualità dei prodotti cosmetici. Laboratorio sensoriale delle formulazioni. MODULO 5 - Tecnologia

e formulazione cosmetiche: Laboratorio di formulazione e
preparazione dei prodotti cosmetici e dermatologici. Laboratorio di controllo qualità dei prodotti cosmetici. MODULO
6 - Produzione Industriale e Controllo Qualità dei prodotti
cosmetici: La qualità. Le GMP cosmetiche. Impianti dell’industria cosmetica. Design e progettazione di un impianto. Il
confezionamento. MODULO 7 - MARKETING E CREAZIONE
DI IMPRESA: Marketing e impresa. Analisi del mercato cosmetico. Principi di economia aziendale. Creazione e sviluppo di impresa. Elaborazione di un business plan.
6 - Data di inizio e fine: Gennaio 2020, Gennaio 2021.
7 - Sede: Sede Unicam di Civitanova Marche.
8 - https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.
do?corso_id=10259

UNIVERSITà DI FERRARA
Master di II livello - Scienza e Tecnologia Cosmetiche

1 - Il corso è attivato presso il Dipartimento di Scienza della
Vita e Biotecnologie in collaborazione con il Centro E-learning di Ateneo.
2 - Scienza e Tecnologia Cosmetiche.

3 - La Direzione del corso è affidata al Prof. Stefano Manfredini e alla Prof.ssa Silvia Vertuani.
4 - Master di II livello.

5 - Sono previste le seguenti attività didattiche:
I anno: Anatomia, fisiologia e metabolismo della cute;
Chimica degli ingredienti cosmetici I; Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere I; Cosmesi decorativa;

Dermatologia cosmetica; Fitocosmesi e aromaterapia; Legislazione cosmetica; Microbiologia applicata; Tecnologia
delle forme cosmetiche I; Tossicologia e immunopatologia
dei prodotti cosmetici I; Visita aziendale.
II anno: Comunicazione e sociologia dei prodotti del benessere 2; Cosmetici naturali ed ecosostenibili; Ingredienti
funzionali; Marketing del prodotto cosmetico; Produzione,
packaging e sistemi di gestione industriale; Profumi e fragranze; Tecnologia delle forme cosmetiche II; Tossicologia
e immunopatologia dei prodotti cosmetici II.
6 - Calendario attività:
Primo anno: I periodo: febbraio-marzo 2020; II periodo
maggio-giugno 2020; III periodo settembre-ottobre 2020.

Secondo anno: I periodo: febbraio-marzo 2021; II periodo
maggio-giugno 2021; III periodo settembre-ottobre 2021.
7 - Dipartimento di Scienza della Vita e Biotecnologie nelle
aule e laboratori c/o Chiostro
Santa Maria Delle Grazie Via Fossato di Mortara 17/19
44121 Ferrara
8 - Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Vita e
Biotecnologia, 44121 Ferrara (tel. 0532 4554780; e-mail
cosmast@unife.it). www.cosmast.it
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’Ufficio Master e Alta Formazione.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Master di II livello - Nutraceutica, Alimentazione e Salute

1 - Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali.
2 - Nutraceutica, Alimentazione e Salute.
3 - Prof. G. Calapai.

4 - Master di II livello.

5 - Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato ad approfondire le conoscenze
teorico-pratiche nel campo della nutraceutica e dell’alimentazione per la salute con l’obiettivo di formare figure professionali con preparazione interdisciplinare e
dotate di autonomia decisionale e operativa. L’impatto
delle scienze di base sta radicalmente cambiando le
conoscenze di base sull’integrazione con supplementi
alimentari, l’alimentazione e il loro impatto sulla salu-

te. Per tale motivo il master si propone di esaminare,
approfondire e trasferire agli iscritti i risultati delle
moderne indagini scientifiche in questo settore. Il Master ha la finalità di: - promuovere un aggiornamento
scientifico e metodologico nel campo della nutraceutica e dell’alimentazione per la salute; - promuovere
la formazione nel campo dell’integrazione alimentare,
del comportamento alimentare e dei loro riflessi sulla
salute umana. Il Master fornirà conoscenze sugli integratori alimentari e sulla loro utilizzazione nel campo
della nutrizione mirata a mantenere o recuperare un
equilibrio metabolico funzionale al benessere dell’individuo. Il conseguimento del Master consente inoltre di
acquisire gli strumenti teorici e metodologici per realizzare, attraverso l’uso di prodotti nutraceutici, interventi di prevenzione in diversi ambiti della medicina. Il
percorso formativo fornirà ai partecipanti le conoscenze e le competenze utili per operare sia individualmen-

te, sia all’interno di una equipe multidisciplinare, per
la realizzazione di interventi clinici e di prevenzione.
I moduli saranno così rappresentati: a) Fitoterapia e
Farmacognosia, b) Nutraceutica e integrazione alimentare, c) Epigenetica, Nutrigenomica, Stress ossidativo
e Infiammazione, d) Nutrizione e Novel food, e) Aspetti
legislativi riguardanti l’uso degli integratori alimentari.
6 - Novembre 2019-Settembre 2020
7 - Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali c/o Policlinico universitario G. Martino - Padiglione G - V piano – via C. Valeria
1 – 98125 Messina.
8 - E-mail: nutraceuticamessina@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Master di II livello - Nutraceutici: dalla ricerca e sviluppo al marketing

1 - Dipartimento di Farmacia.

2 - Prodotti Nutraceutici: dalla ricerca e sviluppo al marketing
3 - Coordinatore; Prof.ssa Maria Daglia.
4 - Master di II livello.

5 - Il Master ha lo scopo, di:
• formare figure professionali qualificate nello sviluppo,
formulazione, produzione e controllo degli integratori
alimentari atte a operare nell’industria farmaceutica,
dei prodotti salutistici e alimentare.

• formare figure professionali dotate delle conoscenze
necessarie per l’adeguata informazione scientifica agli
operatori sanitari (farmacisti, medici di medicina generale e specialisti, nutrizionisti e dietisti, ecc.)
• fornire le competenze necessarie per la commercializzazione e la corretta presentazione al pubblico di tali
prodotti attraverso i canali farmacia, parafarmacia ed
erboristeria.
La figura professionale formata nel Master può trovare
sbocco in:
• industrie farmaceutiche, dei prodotti salutistici e alimentari che producono o distribuiscono integratori alimentari, nonché materie prime
• attività di tipo commerciale (farmacie, parafarmacie,

erboristerie) che trattano prodotti nutraceutici.
• organismi pubblici deputati al controllo dei prodotti
alimentari/nutraceutici.
• enti di ricerca pubblici e privati con interesse nel settore della Nutraceutica.
6 - Data di inizio e fine: febbraio 2020 – marzo 2021.
7 - Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Via Domenico Montesano 49, 80131
Napoli
8 - Website:
http://masternutraceutici.blogspot.com/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Master II livello - Scienza e Tecnologia Cosmetiche

1 - Dipartimento di Farmacia.

2 - Scienza e Tecnologia Cosmetiche.
3 - Prof.ssa Antonia Sacchi.

4 - Master biennale di II livello.

5 - Programma
I anno: Analisi dei prodotti cosmetici I; Chimica dei
prodotti cosmetici I; Formulazione e Tecnologia di
produzione dei cosmetici I; Legislazione dei prodotti
cosmetici; Istologia ed anatomia della cute ed annes-
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si; Fisiologia e biochimica della cute ed annessi; Dermatologia generale ed estetica; Fitocosmesi; Chimica
delle sostanze organiche naturali; Principi di medicina
estetica; Principi di Tossicologia.
II anno: Analisi dei prodotti cosmetici II; Chimica dei
prodotti cosmetici II (cosmetologia applicata); Formulazione e Tecnologia di produzione dei cosmetici
II; Cosmeceutica applicata; Statistica ed informatica;
Amministrazione e gestione aziendale; Valutazione
dell’efficacia dei prodotti cosmetici; Cosmesi termale
e SPA; Marketing e tecniche di comunicazione; Microbiologia applicata; Coadiuvanti all’attività dermocosmetica.

6 - Il 1° anno è iniziato il 1° aprile 2019 e terminerà il
22 ottobre 2019 Il 2° anno è iniziato il 3 aprile 2019 e
terminerà il 24 ottobre 2019.
7 - Dipartimento di Farmacia, Via D. Montesano 49
Napoli.
8 - Website: www.farmacia.unina.it

Dossier

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Master II livello - Preparazioni Magistrali Galeniche per uso umano e veterinario

1 - Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università
di Roma  

2 - Titolo del corso - Preparazioni Magistrali Galeniche per
uso umano e veterinario – cod. 27677.
3 - Prof.ssa Maria Carafa.
4 - Master di II livello.

5 - Programma - Il Master si propone di realizzare un per-

corso formativo finalizzato che permetta ai partecipanti di
acquisire una conoscenza più approfondita ed aggiornata
sulle più attuali metodologie applicate alla preparazione
ed al controllo delle preparazioni magistrali ed officinali
per uso umano e veterinario. Agli studenti del Master sarà
fornita anche un’ampia informazione sulle normative nazionali e comunitarie e sulla documentazione che regolano
la preparazione di formule magistrali ed officinali.
L’obiettivo principale è quello di formare i partecipanti che,
per le specifiche competenze acquisite, possano trovare
impiego nelle diverse realtà del sistema farmacia, sia priva-

to che pubblico, essendo in grado di affrontarne le diverse
problematiche.
6 - Data di inizio e fine: febbraio 2020/gennaio 2021.  
7 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco,
Sapienza Università di Roma, P.le A. Moro 5, 00185 Roma.  
8 - Website: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/preparazioni-magistrali-galeniche-uso-umano-e-veterinario

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Master II livello - Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale)

1 - Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico legali e
dell’Apparato locomotore.

2 - Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale).
3 - Prof. Serafino Ricci.
4 - Master II livello.

5 - Presentazione del corso e illustrazione degli argomenti;

interesse dell’agopuntura in medicinasociale; introduzione metodologica alla medicina cinese; elementi
deontologici e medico legali nella pratica della MTC;
basi teoriche; basi teoriche; introduzione alla ricerca
scientifica; aspetti clinici; tecniche per la prevenzione
ed il mantenimento dello stato di benessere; contronto
tra MTC e medicina occidentale e possibilità di integrazione; i trattamenti e la terapia antalgica di agopuntura;
agopuntura, approccio clinico ad alcune tra le più comuni malattie.
Altre modalità didattiche.

6 - Data di inizio e fine: entro la fine di febbraio 2020 - entro
la fine di ottobre 2020
7 - Viale Regina Elena, 336 Roma
8 - Website: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2020/agopuntura-fitoterapia-integrazione-tra-medicina-tradizionale-cinese-e

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Master II Livello - I Manager Chiave dell’azienda nutraceutica e cosmeceuticA

1 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.

2 - I Manager Chiave dell’azienda nutraceutica e cosmeceutica.
3 - Prof.ssa Luisa Mannina.
4 - Master di II livello.

5 - Il master si propone di formare la figura professionale
del manager di aziende nutraceutiche e cosmeceutiche
che deve avere “competenze multidisciplinari” in tutti gli

articolati e complessi processi di filiera: dall’analisi del
mercato alla commercializzazione finale del prodotto. Il
corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
una concreta professionalità nel settore delle aziende nutraceutiche e cosmeceutiche I partecipanti acquisiranno,
quindi, conoscenze approfondite ed aggiornate utili alla
formazione delle diverse figure professionali presenti nelle aziende quali: Marketing Manager, Scientific Manager,
Research and Development Manager Manager, Regulatory
Manager, Technical Scientific Manager, Statistic Manager,
Medical Manager, Human Resource Manager e Access

Manager.
Il master si propone, quindi, di formare una figura professionale dotata di competenze multidisciplinari che
risponda alle crescenti esigenze del mercato salutistico
di interesse, sempre più popolato di aziende altamente
competitive.
6 - Data di inizio e fine: febbraio 2020-gennaio 2021.
7 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.
8 - Website: https://www.uniroma1.it/it

Università degli Studi di Siena - Master II Livello - FITOTERAPIA

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
2 - Fitoterapia.

3 - Proff. Elisabetta Miraldi e Marco Biagi.

rappresenta un approfondimento post laurea delle discipline caratterizzanti la fitoterapia: Biologia Vegetale,
Botanica Farmaceutica, Fitochimica, Farmacognosia,
Tecnica Farmaceutica, Fisiopatologia e nozioni di carattere integrativo che riguardano la patologia e la clinica.

4 - Master di II livello.

6 - Durata: 3 anni. Scadenza bando: 13 marzo 2020.
Inizio lezioni: aprile 2020.

5 - Il Master universitario di II livello in Fitoterapia

7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
8 - Iscrizioni: U. O. di Biologia Farmaceutica, Via Laterina, 8 53100 Siena. E-mail: elisabetta.miraldi@unisi.it e
marco.biagi@unisi.it tel. 0577233514/17/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42,
fax 0577 235939.
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fitoterapia-5
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - Master II Livello - Fitoterapia Applicata

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente.
2 - Fitoterapia Applicata (Master Executive).
3 - Proff. Elisabetta Miraldi e Marco Biagi.
4 - Master di II livello (Master Executive).

5 - Il Master universitario di II livello in Fitoterapia
Applicata dell’Università degli Studi di Siena è il percorso post laurea più completo sulla materia. Questa
edizione prevede, per la prima volta, l’innovativa formula delle lezioni durante i week-end in una pratica
e prestigiosa location fuori sede nella città di Milano.
Finalità: Gli obiettivi formativi rimangono quelli della
scuola di fitoterapia senese, consistenti nel formare
al massimo livello medici, farmacisti e gli altri operatori del settore. Lo scopo del Master è duplice: da una
parte fornire una specifica conoscenza dei prodotti
vegetali dal punto di vista botanico, chimico, tecnico

e delle loro caratteristiche farmacotossicologiche,
dall’altra creare un’elevata competenza sull’utilizzo
razionale dei fitoterapici per il mantenimento della
salute e durante la terapia, all’interno delle possibilità
che i diversi professionisti hanno a loro disposizione.
Il Master analizza ed elabora aspetti quali la farmacognosia, la fitochimica, la tecnica farmaceutica, la
farmacologia di base, la fisiopatologia, per formare i
discenti verso una fitoterapia moderna e scientifica.
Il Master di II livello in Fitoterapia Applicata nasce in
collaborazione con due aziende leader nel settore dei
prodotti vegetali: Schwabe Pharma Italia e Labomar.
Le problematiche legate al mondo del lavoro, del
marketing, della ricerca e sviluppo aziendale saranno
quindi elementi ben presenti all’interno del percorso
di studio. Grazie alle partnership sarà ben sviluppata
anche la formazione in laboratorio e tra gli obiettivi formativi primari ci saranno quelli delle attività
didattiche tramite visite guidate, lavori di gruppo e
discussione coordinata da esperti. Il Master può contare su oltre 30 docenti, principalmente appartenenti

all’Università degli Studi di Siena e altri Atenei italiani, insieme a ricercatori e professionisti qualificati
che operano nell’industria dei farmaci vegetali e di
professionisti farmacisti, medici, veterinari, chimici
e biologi.
6 - Durata: 3 anni. Scadenza bando: 17 gennaio
2020. Inizio lezioni: sabato 22 febbraio 2020.
7 - Master svolto fuori sede, presso l’Hotel Berna, Via
N. Torriani, 18, Milano.
8 - U. O. di Biologia Farmaceutica, Via Laterina, 8
53100 Siena. E-mail: elisabetta.miraldi@unisi.it e
marco.biagi@unisi.it tel. 0577233514/17/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42,
fax 0577 235939.
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fitoterapia-4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Master II Livello - Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale in Medicina Integrata

1 - Università di Siena - Dipartimento di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo
2 - Master in Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale in Medicina Integrata
3 - Prof. Gian Gabriele Franchi – Prof. Eugenio Bertelli
4 - Master Biennale di II Livello – 120 CFU

5 - Il Master di II Livello in Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale in Medicina Integrata è stato progettato seguendo le indicazioni contenute
nell’Accordo Stato-Regioni del 7 Febbraio 2013 che
stabilisce i criteri per la certificazione di qualità della
formazione dei Medici, Odontoiatri e Farmacisti che
vogliano essere inseriti, presso i rispettivi Ordini Professionali, negli elenchi dei professionisti esperti in
Fitoterapia.
Il Master, nei due anni di corso previsti, fornirà ai
partecipanti una solida formazione teorico-pratica
sui principi fondamentali della Fitoterapia Cinese e

Occidentale e sui diversi approcci terapeutici che le
contraddistinguono e che ne permettono l’integrazione con le metodiche mediche e farmaceutiche
tradizionali.
Ai Medici e agli Odontoiatri verranno fornite le competenze necessarie per l’allestimento e la gestione
di piani terapeutici basati sui fitoterapici e per la loro
integrazione nella pratica clinica convenzionale.
Ai Farmacisti verranno impartite le conoscenze sui
medicinali fitoterapici, compresi i limiti di impiego,
gli effetti avversi e le modalità di assunzione, e verrà
insegnato a fornire consulenze ai clienti/pazienti a
seconda dei disturbi presentati.
Le competenze acquisite potranno essere spese
all’interno di studi privati, come attività di libera
professione, e/o nei centri e negli ambulatori che
si stanno progressivamente diffondendo all’interno
delle strutture ospedaliere e presso le Aziende Sanitarie Locali in quasi tutte le Regioni Italiane, come
riconoscimento del diritto dei pazienti ad avvalersi,
anche in strutture pubbliche, di tali cure.

Modalità Didattiche: Lezioni frontali, seminari, workshop, stage. Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a sabato) con cadenza mensile da Marzo 2019
a Maggio 2020.
I rimanenti mesi saranno utilizzati per lo stage e la
preparazione di una Tesi sperimentale.
Requisiti di ammissione: Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farmacia,
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
6 - inizio: 21 marzo 2019 (termine Marzo 2021). Termine iscrizioni: 01 marzo 2019.
7 - Sede: C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val
d’Elsa (SI) - Polo Scientifico di San Miniato Via A.
Moro 2-6 Siena (SI).
8 - E-mail: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fitoterapia-cinese-e-fitoterapia-occidentale-medicina-integrata-1

UNIVERSITÀ DI SIENA
Master II Livello - Omeopatia e sua applicazione nella Medicina Integrata

1 - Università di Siena, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo
2 - Master in Omeopatia e sua applicazione nella Medicina Integrata
3 - Dr.ssa Simonetta Bernardini – Prof. Eugenio Bertelli
4 - Master Biennale di II Livello – 120 CFU
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5 - Il Master, nei due anni di corso previsti, fornirà ai
partecipanti una solida formazione teorico-pratica sui
principi fondamentali dell’Omeopatia e sui diversi approcci terapeutici che le contraddistinguono e che ne
permettono l’integrazione con le metodiche mediche e
farmaceutiche tradizionali.
6 - 21 Marzo 2019 (termine Marzo 2021). Termine iscrizioni: 01 Marzo 2019.

7 - Sede: C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa (SI) - Polo Scientifico di San Miniato Via A. Moro 2-6
Siena (SI).
8 - E-mail: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/omeopatia-e-sua-applicazione-nella-medicina-integrata

Dossier

UNIVERSITÀ DI SIENA - Master di II livello - Scienza e Tecnologia Cosmetiche

1 - Biotecnologie, Chimica e Farmacia.
2 - Scienza e Tecnologia Cosmetiche.
3 - Prof.ssa Marisanna Centini.
4 - Master di II livello.

5 - Programma: Principi chimico-fisici della cosmetologia,
Chimica dei prodotti cosmetici, Chimica delle sostanze organiche naturali, Analisi dei prodotti cosmetici, Informatica,

Statistica medica, Anatomia, istologia, istochimica della
cute e annessi, Fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi, Biochimica della cute e annessi, Fitocosmesi-farmacognosia, Microbiologia applicata, Farmacologia e tossicologia, Controllo microbiologico di qualità, Farmacologia e
tossicologia cosmetica e PIF, Dermatologia cosmetologica,
Tecnologia e formulazione cosmetica, Impianti dell’industria cosmetica ed igiene della produzione, Organizzazione
aziendale, Marketing dei prodotti cosmetici, Comunicazione dei prodotti cosmetici, Certificazione e sistema di qualità, Sicurezza nell’ambiente di lavoro, Legislazione cosmeti-

ca e documentazione.
6 - Data di inizio e fine: 01/03/2020; 28/02/2022.
7 - Sede: Università di Siena.
8 - Website: http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/
masters/scienza-e-tecnologia-cosmetiche-7
Referenti: Prof.ssa Marisanna Centini: tel.: 0577/235367;
e-mail: marisanna.centini@unisi.it
Prof.ssa Cecilia Anselmi: tel. 0577/235369; e-mail: cecilia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - Master di II livello
Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”

1 - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in
convenzione con Ordine dei Farmacisti della provincia di
Torino.

2 - Master di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara
Colombo”.

3 - Prof.ssa Paola Brusa. Tel. 0116706665
e-mail: paola.brusa@unito.it

4 - Master di II livello.

6 - Durata: 1 anno.

5 - Il corso permetterà di approfondire tutte le tematiche
relative alla corretta dispensazione del medicinale ed alla
vendita di dispositivi medici, nonché di tutto il parafarmaco. Inoltre, verranno approfonditi gli aspetti legati alla
gestione del laboratorio galenico in modo da svilupparne
le potenzialità produttive e valorizzarne il significato professionale.

7 - “Il Centro in centro” Via Galliari, 10 A – Torino, aula offerta da Federfarma Torino.
8 - Prof.ssa. Paola Brusa, tel. 0116706665, e-mail paola.
brusa@unito.it. Dott.ssa Stefania Cardon, segreteria, tel.
011658582, e-mail segreteria@ordinefarmacisti.torino.it.
Websites: www.farmacia-dstf.unito.it - www.ordinefarmacisti.torino - www.mastertorinofarmacia.it.it

UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA - DOTTORATO
Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari

1 - Dipartimento di Scienze della Vita.

2 - Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari.
3 - Prof. Alessandro Ulrici.

4 - Corso di Dottorato - XXXV ciclo.

5 - Il Corso forma Dottori di Ricerca con elevate competenze nei diversi ambiti del comparto agro-alimentare,
creando figure idonee a svolgere il ruolo di ricercatore
nell’università, negli enti pubblici o privati e nell’industria.
Il profilo del Dottore di Ricerca in Scienze, Tecnologie e
Biotecnologie Agro-Alimentari sarà quindi quello di un
esperto in grado di muoversi autonomamente nel proprio
settore, con un’elevata capacità di affrontare problemi e

gestire ricerche e progetti.
6 - 01/11/2019-31/10/2022.
7 - Padiglione Besta, Via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia.
8 - Website: www.steba.unimore.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - DOTTORATO - Scienze del Farmaco

1 - Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.

4 - Corso di Dottorato di Ricerca.

6 - 1 Novembre 2019 - 31 ottobre 2022 (35° ciclo).

2 - Scienze del Farmaco.

5 - Il corso fornisce una formazione multidisciplinare e
sostiene l’attività di ricerca che ha come obiettivo la scoperta, lo studio e lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici o
prodotti per la salute.

7 - Università degli Studi di Parma.

3 - Prof. Marco Mor.

8 – Website: https://saf.unipr.it/it/node/1341

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PALERMO - CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Fitoterapia e Micoterapia di interesse alimentare e medicinale

1 - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
dell’Università degli Studi di Palermo.
2 - Fitoterapia e Micoterapia di interesse alimentare e
medicinale.
3 - Prof. Giuseppe Venturella.

4 - Corso di perfezionamento.

integratori o altri interventi terapeutici.

5 - Il corso si prefigge di fornire approfondimenti, strumenti e metodologie per lo sviluppo di un profilo professionale che conduca il paziente a integrare in maniera
scientificamente sostenibile le esigenze del nostro corpo e i nostri stili di vita considerando, anche, la possibilità di combinazioni con farmaci, nutraceutici, fito-mico

6 - Settembre 2019 – aprile 2020.
7 - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali.
8 – E-mail: giuseppe.venturella@unipa.it
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UNIVERSITà DEGLI STUDI DI SIENA - CORSO DI PERFEZIONAMENTO - Fitoterapia

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
2 - Fitoterapia.

3 - Proff. Elisabetta Miraldi e Marco Biagi.
4 - Corso di Perfezionamento.

5 - Programma didattico: fisiopatologia dei diversi apparati e fitoterapia delle più comuni patologie; farmacologia e
farmacognosia dei medicamenti usati. Finalità: formazione
professionale nel settore della fitoterapia.
6 - Durata: 1 anno. Scadenza bando: 13 marzo 2020. Inizio
lezioni: aprile 2020.
7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Am-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA -

1 - Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche-DEB.
2 - Corso di perfezionamento in Fitoterapia e piante officinali.
3 - Dott. Roberto Miccinilli.

4 - Corso di perfezionamento.

1 - Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche-DEB.
2 - Corso di perfezionamento in “Fitoterapia clinica”.
3 - Dott. Roberto Miccinilli.

4 - Corso di perfezionamento.

5 - Programma: Casi clinici e schemi terapeutici, farma-

1 - Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche-DEB.

2 - Corso di perfezionamento in “Scienza dell’Alimentazione e Nutriterapia”.
3 - Dott. Roberto Miccinilli.

4 - Corso di perfezionamento.
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6 - Date: Un fine-settimana al mese, da gennaio a giugno
2020: - sabato dalle 9.00 alle 19.00.
102 ore didattiche totali - domenica dalle 9.00 alle 18.00.
25-26 gennaio – 22-23 febbraio – 21-22 marzo – 18-19
aprile – 16-17 maggio – 13-14 giugno.
7 - Aula Magna Facoltà di Scienze – Università degli Studi
della Tuscia – Largo dell’Università – Viterbo.
8 - E-mail: miccinillisint@libero.it - Tel. 347.2485573.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Fitoterapia clinica - 2° livello

cognosia, fitopreparazioni, utilizzo clinico dei fitocomplessi
nelle patologie dei vari apparati con schemi terapeutici,
schede monografiche delle piante medicinali, aromaterapia, le piante aromatiche, simbologia delle piante,
tossicologia, fitovigilanza, tecniche di preparazione dei
prodotti da banco, fitoterapia e sport, nutrizione e nutriterapia, etnomedicina, ambiente e piante medicinali, botanica
sistematica, laboratorio di botanica, fitocosmesi, uscite sul
territorio per il riconoscimento e la raccolta delle piante officinali, fitoalimurgia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA -

8 - Direzione: U. O. di Biologia Farmaceutica, Via Laterina,
8 53100 Siena. E-mail: elisabetta.miraldi@unisi.it e marco.
biagi@unisi.it tel. 0577233514/17/10.
Ufficio Formazione e Post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/fitoterapia-6

CORSO DI PERFEZIONAMENTO - Fitoterapia
e piante officinali - 1° livello

5 - Programma: farmacognosia, farmacologia dei principi
attivi, fitopreparazioni, utilizzo clinico dei fitocomplessi nelle
patologie dei vari apparati con schemi terapeutici, schede
monografiche delle piante medicinali, aromaterapia, simbologia delle piante, storia della fitoterapia, tossicologia, fitovigilanza, tecniche di preparazione dei prodotti da banco,
fitoterapia e sport, nutrizione e nutriterapia, etnomedicina,
ecologia e piante medicinali, botanica generale, laboratorio
di botanica, fitocosmesi, uscite sul territorio per il riconoscimento e la raccolta delle piante officinali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA -

biente dell’Università degli Studi di Siena.

6 - Date: Un fine-settimana al mese, da novembre 2019 a
maggio 2020.
23-24 novembre - 25-26 gennaio - 22-23 febbraio - 21-22
marzo - 18-19 aprile - 16-17 maggio.
7 - Aula Magna Facoltà di Scienze – Università degli Studi
della Tuscia – Largo dell’Università – Viterbo.
8 - E-mail: miccinillisint@libero.it - Tel. 347.2485573.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Scienza dell’Alimentazione e Nutriterapia

5 - Biochimica della nutrizione, energia e metabolismo,
fisiologia dell’apparato digerente, i nutrienti, i L.A.R.N.,gli
alimenti biologici, cambiamenti globali e biodiversità, igiene
degli alimenti, alimenti funzionali, fitoalimurgia, microbiota,
contaminazione chimica e biologica degli alimenti, nutriterapia, gli alimenti primari, alimentazione e sport, funghi
e alghe alimentari, antropometria, dieta vegetariana e vegana, intolleranze e allergie alimentari, gli O.G.M., alimentazione in condizioni fisiologiche e in condizioni patologiche, disturbi del comportamento alimentare, counceling

nutrizionale, nutrigenetica e epigenetica, trattamento del
sovrappeso e obesità, celiachia, esercitazioni pratiche e
formulazioni di schemi nutrizionali.
6 - Date: Un week end al mese, da dicembre 2019 a giugno 2020.
7 - Aula Magna Facoltà di Scienze – Università degli Studi
della Tuscia – Largo dell’Università – Viterbo.
8 - E-mail: miccinillisint@libero.it - Tel. 347.2485573.

Dossier

master 2020

La formazione universitaria post lauream (parte 2)
a cura di Massimo Corradi, Hiroko Hirai e Ivana Pedretti

Natural 1 propone un dossier aggiornato sulla formazione post lauream nei settori di competenza
della testata: fitoterapia, nutraceutica, cosmesi naturale, medicina complementare e terapia
integrata, agopuntura medicina integrata, omeopatia, veterinaria, normativa sostanze
chimiche, farmacia, scienze farmaceutiche e biomolecolari, farmacologia e tossicologia
MASTER di I LIVELLO
MASTER di II LIVELLO
DOTTORATI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Le domande del questionario:
1. Dipartimento
2. Titolo del corso
3. Coordinatore
4. Tipologia del corso
5. Programma
6. data di inizio e fine
7. Sede
8. Contatti

UNIVERSITà DI CAMERINO MASTER DI I LIVELLO - Informazione Scientifica del Cosmetico
1 - Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute.
2 - Informazione Scientifica del Cosmetico.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.
4 - Master di I livello.
5 - Programma: MODULO 1 Le basi scientifiche propedeutiche alla cosmetologia: Anatomia, istologia della cute e annessi. Fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi. Dermatologia cosmetica ed estetica. La cosmetologia. Cenni di
Legislazione cosmetica. MODULO 2 – Le basi scientifiche e
tecniche del cosmetico: Gli ingredienti cosmetici. I prodotti
funzionali in cosmetica. I nutraceutici. Profumi e Fragranze.

UNIVERSITà DI CAMERINO
1 - Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute.
2 - Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.
4 - Master di II livello.
5 - Programma: MODULO 1 Le basi all’insegnamento
della cosmetica: Anatomia, istologia della cute e annessi.
Fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi. Dermatologia cosmetica ed estetica. La cosmetologia. Legislazione
cosmetica. MODULO 2 - Gli ingredienti cosmetici: Prodotti
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I prodotti per l’igiene. I prodotti per la cura del viso e del
corpo. I cosmetici decorativi. I cosmetici per l’hair care e
le tinture per capelli. Laboratorio sensoriale delle formulazioni. MODULO 3 – Il Marketing: Il marketing analitico,
strategico, operativo. MODULO 4 – La comunicazione del
cosmetico: Tecniche di comunicazione. Modelli di comunicazione interpersonale. La comunicazione nelle scienze
economiche. La comunicazione attraverso i social media.
La comunicazione fake. MODULO 5 – Gli strumenti tecnologici per comunicare il cosmetico: Strumenti audio visivi
e fotografici di comunicazione. Tecniche di webmaster.
Strumenti di comunicazione attraverso i social media. Strumenti tecnologicamente innovativi per la comunicazione.
La valutazione dell’apprendimento delle conoscenze è effettuato mediante la realizzazione di un progetto di gruppo,

che consiste nello sviluppare una campagna di comunicazione su un prodotto cosmetico da destinarsi ad un determinato canale di vendita. Gli studenti saranno chiamati ad
utilizzare tutti gli strumenti (strategici, comunicativi, tecnici)
in proprio possesso per comunicare correttamente il contenuto scientifico del prodotto cosmetico in oggetto.
6 - Data di inizio e fine: Marzo 2020, Marzo 2021
7 - Unicam di Civitanova Marche.
8

- https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.
do?corso_id=10409

Master di II livello - Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici
naturali di interesse cosmetico. Gli ingredienti cosmetici.
Laboratorio sensoriale. Prodotti funzionali in cosmetica,
ecc. MODULO 3 - Valutazione della sicurezza del prodotto
cosmetico. Test in vitro per la valutazione della sicurezza.
Test in vitro per la valutazione dell’efficacia. Test in vivo per
la valutazione della sicurezza, ecc. MODULO 4 - Tecnologia
e formulazione cosmetiche: Le forme cosmetiche. Formulazione dei prodotti per l’igiene. Formulazione di prodotti
per la cura del viso e del corpo. Formulazioni cosmetiche
decorative, ecc. MODULO 5 - Tecnologia e formulazione cosmetiche: Laboratorio di formulazione e preparazione dei
prodotti cosmetici e dermatologici. Laboratorio di controllo
qualità dei prodotti cosmetici. MODULO 6 - Produzione In-

dustriale e Controllo Qualità dei prodotti cosmetici: La qualità. Le GMP cosmetiche, ecc. MODULO 7 - Marketing e impresa. Analisi del mercato cosmetico. Principi di economia
aziendale. Creazione e sviluppo di impresa. Elaborazione di
un business plan.
6 - Data di inizio e fine: Gennaio 2020, Gennaio 2021.
7 - Sede: Sede Unicam di Civitanova Marche.
8 - https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.
do?corso_id=10259
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Master II livello - Preparazioni Magistrali
Galeniche per uso umano e veterinario

1 - Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma  
2 - Titolo del corso - Preparazioni Magistrali Galeniche per uso
umano e veterinario – cod. 27677.
3 - Prof.ssa Maria Carafa.
4 - Master di II livello.

5 - Programma - Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato che permetta ai partecipanti di acquisire una
conoscenza più approfondita ed aggiornata sulle più attuali metodologie applicate alla preparazione ed al controllo delle preparazioni magistrali ed officinali per uso umano e veterinario. Agli studenti
del Master sarà fornita anche un’ampia informazione sulle normative nazionali e comunitarie e sulla documentazione che regolano
la preparazione di formule magistrali ed officinali.
L’obiettivo principale è quello di formare i partecipanti che, per le
specifiche competenze acquisite, possano trovare impiego nelle
diverse realtà del sistema farmacia, sia privato che pubblico, essendo in grado di affrontarne le diverse problematiche.

Salone Internazionale della Cosmesi Naturale

IL VIVANESS FA DELLA
COSMESI NATURALE UN’ESPERIENZA
DA TOCCARE CON MANO
Vivete in prima persona l’unione perfetta di attenzione, rispetto
e bellezza... al VIVANESS! Non perdetevi
• circa 300 espositori internazionali
• prodotti novità fonte di ispirazione
• Green & Clean Beauty
e naturalmente mille opportunità di scambio sui temi di attualità
del settore della cosmesi naturale. Il VIVANESS offre proprio tutto
questo... per la prima volta ospite nella spettacolare architettura
sostenibile del padiglione 3C.

6 - Data di inizio e fine: febbraio 2020/gennaio 2021.  
7 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza
Università di Roma, P.le A. Moro 5, 00185 Roma.  
8 https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/
preparazioni-magistrali-galeniche-uso-umano-e-veterinario

UNIVERSITÀ DI PADOVA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO - Micoterapia:
aspetti farmacotossicologici
dei funghi medicinali

LASCIATEVI AFFASCINARE DALLE AREE
TEMATICHE DEL VIVANESS

NOVITÀ
TE TREND

VIVERE
E SCOPRIRE

CONOSCERE
E IMPARARE

VIVANESS.COM

1 - Dipartimento di Scienze del Farmaco – DSF.

2 - Micoterapia: aspetti Farmacotossicologici dei funghi medicinali.
3 - Prof.ssa Monica Montopoli.
4 - Corso di alta formazione.

5 - Il corso fornisce gli strumenti necessari per un consiglio/prescrizione razionale e consapevole dei funghi medicinali. In particolare sarà discusso l’uso clinico dei prodotti a base dei funghi
medicinali, in relazione alle diverse patologie (respiratorie, genito-urinarie, gastro- intestinali, muscolo-scheletriche), nel sistema
nervoso centrale e in generale in tutte le patologie su base infiammatoria, in maniera integrata con i relativi aspetti fisio-patologici.

INSERITE
L’APPUNTAMENTO
DIRETTAMENTE
NELLA VOSTRA
AGENDA.

6 - Data inizio attività: 18/01/2020 Data fine attività: 10/05/2020.
7 - Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF Via Marzolo, 5 35131 – Padova.
8 - https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/avviso_selezione_micoterapia.pdf

ENTE ORGANIZZATORE
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10
visitorservice@
nuernbergmesse.de

Ente promotore
COSMOS

NATRUE
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