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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
A tutti gli Operatori, massaggiatori o no, perchè conoscere quello
che tocchiamo ogni giorno, la pelle dei nostri clienti, non sia sempre

un’avventura. Non può esistere un massaggiatore preparato se non
ha frequentato questo corso. Saranno appresi i fondamenti essenziali

e le malattie della pelle, quelle più importanti e pericolose, saranno
finalmente conosciute. Il fine è quello di evitarle. Non siamo medici,

non siamo fisioterapisti, proprio per questo, fortunatamente, possiamo
rifiutarci di fare un trattamento, ma rifiutarsi significa dare delle spiegazioni.
Il diritto di lavorare sani ed in sicurezza, ottenuto con la prepara-

zione dermatologica, ci consentirà di svolgere il lavoro da veri professionisti.

In Prosperae non si fanno corsi,
si sposano progetti formativi.
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ARGOMENTI TRATTATI
✔ Introduzione alla Dermatologia
✔ Cenni di anatomia della cute e del derma
✔ Cenni di fisiologia
✔ Differenziazione e descrizione delle lesioni cutanee
✔ Patologie infettive batteriche e virali della cute
✔ Parassitosi della cute e dei capelli
✔ Micosi cutanee
✔ Presentazioni cutanee di patologie sistemiche
✔ Allergie cutanee
✔ Altre patologie
✔ Tumori della cute
✔ Cosa è contagioso e cosa non lo è?
✔ Come mi lavo le mani?
✔ Take home messages
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IMPORTANTE DA SAPERE
✔ Chi può frequentare il corso?
Tutti.

✔ Quanto dura il corso?

1 giorno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

✔ C
 osa devo portare per frequentare?

1
 Quaderno grande ed una penna, tutto il resto lo fornisce la
scuola.

✔ A che ora devo arrivare?

M
 ezz’ora prima dell’inizio, quindi alle ore 09,30

✔ Il tesseramento è obbligatorio?

S
 ì, Prosperae è una Associazione di Promozione Sociale, ed
è obbligatorio tesserarsi.

✔ Servono documenti per tesserarsi?
Sì. carta identità e codice fiscale.

✔ È possibile associarsi direttamente a scuola?

No, a scuola si compilano e consegnano le tessere, mentre
le formalità burocratiche di tesseramento vanno fatte direttamente da casa via internet sul sito della scuola.

✔ Chi terrà questa lezione?

Il Dott. Davide Coccino, Medico che esercita la professione
presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Membro attivo del
Prosperae Team.

✔ Il corso è teorico o manuale?
 Il corso è teorico.

✔ Durante la lezione posso fare domande?

Devi

fare domande! Ci aiuterai con le tue domande!
Il corso è studiato anche per dissipare i dubbi o le paure, tue
e degli altri

✔ H
 ai una domanda da fare o un dubbio da fugare?
F
 allo direttamente al tuo docente:
info@prosperae.com

CHE DOCUMENTO VIENE RILASCIATO DALLA SCUOLA
ALLA FINE DEL CORSO DI DERMATOLOGIA?

Attestato di Partecipazione
oppure, per i professionisti
del settore,
Attestato di Partecipazione
ad un Corso di aggiornamento
professionale.
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