
Corso di aggiornamento professionale in Estetica Oncologica (150 ore) e concessione di 

voucher formativi. 
 

INFORMATIVA 

 

La Mi.Cor. srl è stata autorizzata dalla Regione Marche, con decreto n. 1026 dell’11/09/2018, 

ad organizzare un CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AVANZATO IN 

ESTETICA ONCOLOGICA con la collaborazione del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di 

Macerata. 
 

Il corso avrà una durata di 150 ore di cui 120 ore di didattica teorica e pratica e 30 ore di 

TIROCINIO presso lo stesso Reparto Oncologico dell’Ospedale di Macerata. 

Possono partecipare al corso i soggetti in possesso della specializzazione per estetista di II livello 

con esperienza minima di un anno come titolare di un Istituto di bellezza o come dipendente. 

 

Ovviamente il calendario del corso verrà stabilito in funzione delle esigenze organizzative delle 

allieve partecipanti e la diponibilità del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Macerata. Si prevede 

che il corso sarà avviato entro il prossimo mese di novembre. 

 

Al termine del corso, che è unico nelle Marche tant’è che è il solo inserito nel catalogo regionale 

della formazione professionale FORM.I.CA., verrà rilasciato apposito “Attestato di Frequenza 

con profitto Regionale”. 
 

Il programma generale del corso prevede i seguenti moduli formativi: 

 La biologia delle neoplasie e l'impatto sulla popolazione (10 ore teoriche) 

 Alimentazione e Tumori (10 ore teoriche) 

 Come la nostra mente affronta la malattia (5 ore teoriche - 5 ore pratiche) 

 Estetica oncologica (10 ore teoriche - 30 ore pratiche) 

 Area oncologica (10 ore teoriche) 

 Oncologia e cute (10 ore teoriche)  

 Riabilitazione e fisioterapia (6 ore teoriche - 10 ore pratiche) 

 Psiconcologia (6 ore teoriche) 

 Tirocinio formativo presso reparti oncologici (30 ore) 

 Verifica di apprendimento finale (8 ore) 

 

L’appetibilità del corso aumenta se si tiene conto che la stessa Regione Marche ha previsto LA 

POSSIBILITA’ DI OTTENERE UN VOUCHER FORMATIVO, finalizzato ad incentivarne la 

partecipazione,  del valore dall’ 80% al 100% dell’intera spesa di iscrizione e frequenza (la 

percentuale varia in funzione del possesso di taluni requisiti che andranno verificati caso per caso). 

Per fare un esempio, con la concessione del voucher la spesa per la partecipazione al corso fissata in 

Euro 1.500 si ridurrebbe come minimo ad Euro 300 ma potrebbe anche essere del tutto azzerata. 

 

La domanda di concessione del voucher deve essere presentata on line direttamente dal partecipante 

al corso, dentro l’apposita piattaforma regionale, per cui necessario possedere la firma digitale. 

Tuttavia, una volta acquisite la preadesioni al corso, la Mi.Cor. si preoccuperà, su richiesta 

dell’interessata, di acquisire i necessari documenti delle allieve iscritte e di formulare e presentare la 

domanda per conto delle stesse in modo tale da semplificare al massimo la procedura. 

 

Si tratta dunque di un’opportunità formativa irripetibile ed irrinunciabile, sia per l’elevato 

grado di professionalità del corso grazie alla sinergia con il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di 

Macerata che per la possibilità di ottenere il voucher regionale. 
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