
PROGRAMMA CORSO CORPOSCULTURA

Il Corso si terrà a Roma presso l’Istituto Seraphicum nelle giornate del ……. per
un totale di 16h.

Durante il corso verranno trattate le principali tematiche:

 INTRODUZIONE SU ADIPE E CELLULITE

 CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E LINFATICA

 ELIMINAZIONE E METABOLISMO DEL GRASSO

 PRESENTAZIONE METODICA CORPOSCULTURA

 FUNZIONE DEL MACCHINARIO E IMPOSTAZIONI

 DIMOSTRAZIONE PRATICA SU MODELLA

 PRESENTAZIONE METODICA PRESSOTERAPIA

 FUNZIONE DEL MACCHINARIO E IMPOSTAZIONI

 DIMOSTRAZIONE PRATICA SU MODELLA

 RISULTATI\DURATA DEL CICLO

 EFFETTI COLLATERALI POSSIBILI

Al termine del corso ogni partecipante avrà acquisito le conoscenze idonee per
l’inserimento presso istituti di bellezza, centri benessere e palestre.

DATE

DATE NON DEFINITE

09:00 Apertura segreteria per registrazione al Corso
09:30 Presentazione docenti e allievi



10:00 Struttura del tessuto cutaneo e suoi annessi: adipe e cellulite

1. Epilazione permanente

2. Ipoderma (adipociti)

3. Derma

4. Tessuto connettivo

5. Tre stadi della cellulite

12.00 free time
13:00 Eliminazione adipe: azione dell’ultrasuono su adipe e adipocita
13:30 Dimostrazione pratica su organizzazione cabina\prodotti\varie 
impostazioni macchinari\trattamento pratico su modella
16.00 Esercitazione pratica di tutti gli allievi
18:00 Discussione 

DATE NON DEFINITE

10:00 Esercitazione pratica di tutti gli allievi: simulazione del trattamento su una
compagna di corso per poi riceverlo a sua volta (percezione varie sensazioni)
12.00 Ripresa dei concetti teorici e possibili domande
13:00 Free time
14:00 Test pratico
15:00 Test teorico
16:00 Discussione e valutazione test teorico 

La parte teorica sarà accompagnata da 8h di pratica dove tutti i partecipanti
avranno la possibilità di simulare lo svolgimento del trattamento.

A  fine  corso  verrà  consegnato  un  questionario  di  apprendimento.  In  base
all’esito del  questionario verranno selezionate  cinque allieve alle  quali  verrà
offerto uno stage presso un centro estetico.

Lo stage avrà la durata di minimo un mese massimo tre mesi con possibilità di
assunzione all’interno dell’organico.  L’obiettivo del Corso è quello di formare
professioniste del settore che abbiano una conoscenza teorica ma soprattutto
pratica del trattamento. 



SEDE

Sede del corso: Istituto SERAPHICUM, Via del Serafico n.1, 00142 – Roma

Dalla stazione ferroviaria Roma Termini:
Prendere la linea B (colore BLU) della metropolitana in direzione LAURENTINA e
scendere al  capolinea LAURENTINA.  Successivamente  procedere  a  piedi  per
circa  100  metri  su  via  Laurentina  in  direzione  Cristoforo  Colombo,  fino  ad
arrivare alla traversa via del Serafico. Tempo necessario: 30 minuti circa 

Dall’aeroporto di Fiumicino:
Prendere la linea FL1 del treno in direzione Fara Sabina – Montelibretti, per 8
fermate e scendere alla fermata Ostiense. Poi prendere la metropolitana linea
B e scendere al capolinea LAURENTINA. Successivamente procedere a piedi per
circa  100  metri  su  via  Laurentina  in  direzione  Cristoforo  Colombo,  fino  ad
arrivare alla traversa via del Serafico. Tempo necessario: 1 ora circa

Per  calcolare  altri  percorsi  con  altri  punti  di  partenza  andare  sul  sito
www.atac.roma.it

In automobile:
Dall’autostrada  uscire  alla  diramazione  Roma-Sud  in  direzione  Appia  o
Ciampino.  Successivamente  proseguire  sul  G.R.A.  in  direzione  Fiumicino  ed
uscire all’uscita n°25 LAURETINA (direzione CENTRO). Proseguire per circa 4 Km
e girare a destra sulla traversa via del Serafico.

CONTATTI
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