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Cosmetista:
il Corso

Il corso di formazione per COSMETISTA, attivo presso 
l'Università degli Studi di Ferrara e promosso dal 

Ferrara Campus Bellezza e Benessere prepara alla 
figura professionale di COSMETISTA, persona esperta 

nell’uso e nel consiglio di cosmetici e che possa 
trovare impiego in diversi ambiti. 

In particolare, la/il Cosmetista è una figura 
professionale particolarmente adatta a:

Vendita consapevole al Cliente nell'ambito dei 
prodotti di igiene, profumeria, cosmesi e make-up, 

con l'obiettivo di supportare nella scelta del prodotto 
più adatto alle proprie esigenze.

Impiego presso istituti di bellezza a seconda della 
qualifica professionale di base (es. estetista o 

parrucchiere).

Informazione e Comunicazione Cosmetica e del 
Benessere attraverso i diversi canali che oggi il 

mercato del lavoro propone.

Il corso è anche un ottimo punto di partenza per tutti 
coloro che, una volta conseguito, volessero proseguire

la propria formazione su diversi livelli all’interno 
dell’Università.



Il corso di formazione per COSMETISTA, attivo 
presso l'Università degli Studi di Ferrara e 
promosso dal Ferrara Campus Bellezza e 
Benessere, si rivolge a:

Diplomati・maturità 5 anni
provenienti da diversi percorsi formativi e che 
vogliano che vogliano approcciarsi per la prima 
volta al mondo cosmetico per meglio inserirsi nel 
mondo lavorativo o per meglio comprendere il 
proprio percorso di studi futuro; 

Professionisti del Settore Beauty & Wellness・
Make-Up Artist, Parrucchieri, Estetisti, 
Massaggiatori, Tatuatori, Visagisti…
che vogliano acquisire nuove competenze sia a 
livello teorico che pratico, che vogliano 
implementare le proprie conoscenze nel settore 
per applicarle con professionalità e consapevolezza 
e che siano in possesso almeno del Diploma di 
Maturità;

Laureati・Triennali o Magistrali
che vogliano approcciarsi per la prima volta al 
mondo cosmetico seguendo un percorso di 
formazione presso il Campus Bellezza e Benessere 
di Ferrara e la cui classe di laurea non sia 
compresa tra quelle del nostro corso di 
Perfezionamento SPC (che prevede un programma 
parallelo ma dedicato ad altri profili professionali).



i Direttori
Il Campus,

Il Prof. Stefano Manfredini e la Prof.ssa Silvia 
Vertuani si occupano con passione, ormai da molti 
anni, di ricerca scientifica con focus sullo sviluppo 

di ingredienti e di formulazioni cosmetiche di 
origine naturale, in un'ottica di innovazione e 

sviluppo sostenibile.

Nel 2021 hanno fondato il Ferrara Campus 
Bellezza e Benessere, un Polo Didattico 

Universitario specializzato nella formazione 
avanzata per il Settore Beauty & Wellness che 

nasce da un progetto culturale in collaborazione 
con la Master School dell’Università degli Studi di 

Ferrara.

L’intento del progetto è quello di diffondere 
conoscenza e consapevolezza in ambito benessere 

e bellessere nell’ambito di un polo italiano di 
eccellenza per l’alta formazione di professionisti 

nell’ambito delle nuove aree dei servizi per la 
bellezza ed il benessere. non solo durante gli anni 

di formazione universitaria, ma prima e dopo. 

https://sites.google.com/unife.it/ferraracampusbellezzabenessere


La nostra Sede
Il Corso si svolge all’Università degli Studi di Ferrara, 
presso il dipartimento di Scienze della Vita e 
Biotecnologie, nel complesso di Santa Maria delle 
Grazie, lo storico chiostro ormai diventato simbolo 
della nostra Università.
Via Luigi Borsari, 46・ 44121 Ferrara ・FE



I Laboratori di Ateneo sono parte integrante 
del corso di Perfezionamento poiché 

l’attività pratica costituisce circa il 40% 
dell’intera attività formativa.

Presso le nostre strutture gli studenti 
svolgeranno esercitazioni pratiche di 

progettazione, realizzazione ed analisi di 
cosmetici finiti e saranno supportati da 

strumentazioni dedicate, una ricchissima 
scelta di materie prime e, soprattutto, 

postazioni di lavoro singole che 
permetteranno loro di formulare in modo 
autonomo e sicuro grazie a Tutor dedicati 

che aiuteranno gli studenti ad affrontare la 
formulazione di prodotti appartenenti alle 

categorie skincare, haircare e make-up.

I nostri 
Laboratori



Caratteristiche
del Corso

Direzione:
Prof. Stefano Manfredini e Prof.ssa Silvia Vertuani

Lingua:
Italiano
• il corso non verrà erogato in nessuna altra lingua 
all’infuori dell’Italiano

Sede del Corso:
Università degli Studi di Ferrara - Via Luigi Borsari, 46 
• 44121, Ferrara • FE

Tipologia corso:
Corso di Formazione

Valore Accademico:
22 CFU

Contributo di iscrizione:
2500 €

Scadenza iscrizioni per l'A.A 2022/2023:
08 febbraio 2023



Requisiti minimi di accesso:
Diploma di Scuola Media Superiore
• ovvero si intende il diploma di maturità

Titolo rilasciato:
Attestato Accademico di Formazione
• al termine del percorso, previo superamento della 
prova finale, agli studenti sarà rilasciato l'attestato di 
conseguimento del corso accademico di formazione per 
Cosmetista con qualifica di Cosmetista

Attivazione del Corso:
Il corso viene attivato con cadenza Annuale
• l'attivazione annuale fa si che il corso di formazione 
abbia una durata istituzionale di un anno, ma la durata 
effettiva delle lezioni e dei laboratori è diversa e riportata 
di seguito

Durata:
Due settimane con frequenza obbligatoria
• è obbligatoria una presenza ad almeno il 90% delle 
lezioni previste dal corso ai fini del conseguimento del 
titolo



Modalità Didattica:
Modalità Integrata

• per modalità integrata si intende che le lezioni, i 
laboratori e gli esami si terranno In presenza a 

Ferrara, presso la sede del corso sopraccitata. Inoltre, 
la parte di "integrazione" della didattica avverrà 

attraverso una serie di video lezioni che verranno 
erogate allo studente sia nel periodo che precede la 

didattica, sia nel periodo che divide la didattica dai 
laboratori

Posti disponibili:
Minimo 20 - Massimo 25

Modalità di ammissione:
Esaurimento posti disponibili

• per confermare il proprio posto all’interno del corso, 
una volta effettuata l’iscrizione, è necessario procedere 

con il pagamento

Iscrizione contemporanea ad altri corsi:
E' possibile l'iscrizione ad altri corsi 

contemporaneamente
• non è comunque consentito iscriversi allo stesso 

Master, Corso di Perfezionamento o di Formazione, 
nemmeno se attivato in due istituzioni diverse
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Di seguito potete trovare il Bando di 
ammissione per il Corso di Formazione per 

Cosmetista, anno accademico 2022/2023:

BANDO DI 
AMMISSIONE

https://ums.unife.it/offerta-formativa/cosmetista
https://ums.unife.it/offerta-formativa/cosmetista


Contattaci
segreteria.corsi.cosmesi@unife.it

+39 349 797 4003・Dott.ssa Gaia Bellonzi
Tutor didattica (lun-ven 9:00 – 13:00)

http://sites.google.com/unife.it/cosmetista

@cosmetichiamo_unife

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare 
il nostro Sito Web o a Telefonare alla nostra Tutor 
Didattica

http://sites.google.com/unife.it/cosmetista
https://www.instagram.com/cosmetichiamo_unife/

