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Prof.
FRANCESCO 
D’ANDREA

Specialista in Chirurgia pla-
stica Ricostruttiva ed Este-
tica, è attualmente Profes-
sore Ordinario di Chirurgia 
Plastica presso l’Università 
Federico II di Napoli.

Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Chirur-
gia Plastica Ricostruttiva 

ed Estetica, del Master Universitario di II livello di Medicina Estetica e del 
Reparto di Chirurgia Plastica della Azienda Ospedaliera della Università di 
Napoli Federico II.
È inoltre Visiting Professor di Chirurgia presso l’ Università Internazionale 
della Catalogna, Barcellona Spagna. Intensa è la sua attività scientifica rap-
presentata dall’organizzazione di numerosi eventi congressuali e corsi di 
aggiornamento e dalla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali di 
oltre 150 lavori scientifici su vari campi di interesse della chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica.

È Presidente SICPRE (Società Italiana di Chirurgia plastica Ricostruttiva ed 
Estetica) e del Collegio dei professori universitari di Chirurgia Plastica non-
ché Vicepresidente della Società Napoletana di Chirurgia (SNaC)

È delegato per l’Italia dell’UEMS e del’EBOPRAS (European Board of Plastic 
Reconstructuve and Aesthetic Surgery) e socio ordinario delle più importanti 
Società Scientifiche internazionali di Chirurgia Ricostruttiva ed Estetica.

Prof.
FABRIZIO 
SCHÖNAUER  

Professore associato in chi-
rurgia plastica, dipartimento 
di sanità pubblica scuola di 
medicina e chirurgia Univer-
sità Federico II di Napoli.          
Il Prof. Fabrizio Schönauer 
consegue nel 1996 la Spe-
cializzazione in Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva ed 
Estetica con il massimo dei 
voti e la lode, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Ha lavorato come Primario presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica 
dell’Ospedale Queen Victoria Hospital a Londra, UK dal 2005 al 2006, epoca 
in cui è rientrato in Italia per approcciare la carriera universitaria. 
Agli inizi del 2006  ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Microchi-
rurgia in Chirurgia Plastica. 

Ha ricoperto il ruolo di Ricercatore Universitario presso la Cattedra di Chirur-
gia Plastica dell’ Ateneo Federico II di Napoli. 
Nel Gennaio 2011 ha conseguito il Diploma di Master in Chirurgia Ricostrut-
tiva della mammella presso l’Università La Sapienza di Roma.
Dal Dicembre 2014 ricopre il ruolo di Professore Associato di Chirurgia Pla-
stica nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II di Napoli.

È autore di 82 pubblicazioni internazionali su riviste specialistiche di chirur-
gia plastica come il Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Journal 
(JPRAS), il Plastic Reconstructive Surgery, il British Journal of Hand Surgery 
ed il BMJ.
Dal 2011 è Membro del Consiglio Direttivo della Società Napoletana Chirur-
gia (SNaC) e Socio della Società Italiana di Microchirurgia (SIM).

Prof. 
UMBERTO 
BORELLINI  

Umberto Borellini laure-
ato in Farmacia a Trieste, 
si è specializzato Scienza 
e tecnologia Cosmetiche 
all’Università degli Studi di 
Milano e in Psicologia all’U-
niversità Statale di S.Pie-
troburgo.Cosmetologo SICC 
(Società Italiana di Chimica 
e Scienze Cosmetologiche), 

ha frequentato corsi di perfezionamento in Cosmetologia e ha partecipato, 
in qualità di relatore, ai più importanti congressi internazionali. È associato 
alla SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche) dal 1989, 
nonché membro di vari ‘board’ scientifici quali IRDEG, AMIA e SKINECO, oltre 
a essere socio onorario CIDESCO. Insegna cosmetologia presso numerosi 
master universitari (Roma Torvergata, Pavia e Camerino), scuole dì perfe-
zionamento (SMIEM-SIME) ed è direttore didattico della scuola di estetica 
professionale BSA di Lugano. Ha pubblicato vari libri e i suoi articoli scien-
tifici e divulgativi appaiono su diverse riviste del settore. È inoltre chiamato 
a partecipare come relatore e chairman a congressi scientifici in Italia e 
all’estero. È responsabile scientifico di una società di ricerca e produzione 
cosmetica e consulente tecnico e scientifico dell’industria cosmetica per cui 
ha formulato centinaia di prodotti.

Prof. ssa
TATIANA JOSU

Dottoressa Tatiana Josu, 
specialista in anestesia e 
rianimazione, professore 
a contratto nel Master di II 
livello di Medicina Estetica, 
Università di Napoli Federi-
co II.

La Dotoressa Tatiana Josu  ha conseguito la  laurea in Medicina e Chirur-
gia nel 2012. Nel 2016 ha conseguito il titolo di specialista in Anestesia e 
Rianimazione e Terapia del dolore  presso l’Università di Napoli Federico II.
Dal 2012 svolge con continuità  attività professionale in qualità di  medico 
estetico.
Vanta numerose partecipazioni a corsi e congressi sull’argomento ed è au-
trice di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Ha svolto attività di docente nel Master di II° livello in Medicina Estetica 
dell’Università dlla Campania Luigi Vanvitelli.
Attualmente ricopre il ruolo di professore a contratto mel Master di Medicina 
Estetica dell’Università Federico II di Napoli.

Tutti i docenti del Corso “Assistente Medico Estetico” sono professori universitari, operativi nel settore 
ospedaliero-sanitario. Saranno aggiunte lezioni di docenti e tecnici specializzati di aziende mediche di 

apparecchiature partner del progetto formativo.
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L’Università degli Studi Federico II di Napoli in 
collaborazione con l’Accademia Liliana Paduano 
presenta un Corso universitario di Alta Formazione 
unico nel suo genere.
ll corso “Assistente Medico Estetico” è un corso di 
aggiornamento professionale per le funzioni di supporto 
al medico estetico. Mira alla formazione di un operatore in 
grado non solo di affiancare e supportare il medico estetico 
nell’esecuzione dei trattamenti, ma anche di assistere il 

REQUISITI DI ACCESSO
Il Corso è riservato alle estetiste 
con attestato del biennio o terzo 
anno e in possesso di diploma di 
scuola superiore.

OBIETTIVI
Il Corso si pone la finalità di 
fornire gli strumenti d’uso ed i 
progetti applicativi per l’utilizzo 
delle metodiche di maggiore e 
consolidato impiego nel campo 
della Medicina Estetica.

UNA NUOVA FIGURA 
PROFESSIONALE
Il Corso è volto a creare una figura 
professionale, l’assistente medico- 
estetico, sempre più richiesta nei 
centri e negli studi di medicina 
estetica che oggi sempre più 

numerosi richiedono tale figura 
professionale.

STAGE
Alla fine del percorso è previsto 
un tirocinio di 160 ore presso 
prestigiosi studi convenzionati di 
Medicina e Chirurgia estetica.

ESAME
Al termine del  corso è previsto 
un esame presso la sede  
dell’Università Federico II di 
Napoli, dipartimento Sanità 
Pubblica.

ATTESTATO
Al termine del corso, superate l’80% 
delle ore necessarie in aula e stage, 
e al superamento dell’esame,  verrà 
rilasciato dalla Facoltà Federico II, 
l’attestato universitario di “Corso 
di aggiornamento professionale 
per le funzioni di supporto al 
medico estetico”.

paziente nelle fasi pre e post intervento. Saranno fornite 
tutte le nozioni di base e la pratica d’uso attinente ai 
trattamenti nonché ai macchinari relativi alle metodiche 
di maggiore e consolidato impiego in medicina estetica.
 
ll corso di alta formazione “Assistente Medico Estetico” 
ha lo scopo di offrire le competenze atte alla 
collaborazione con i Medici nel settore della medicina 
estetica.

Durante il corso si apprenderanno o 
approfondiranno le tecniche più 
innovative di medicina estetica 
al fine di migliorare la propria 
professionalità nel settore di 
competenza o coadiuvare 
il medico estetico 
nell’espletamento della 
sua attività.
L’insegnamento 
verterà soprattutto 
sull’apprendimento 
pratico e sui protocolli 
estetici che l’assistente 
medico estetico potrà 
svolgere presso uno 
studio di medicina e 
chirurgia estetica, d’ausilio 
al medico.

PROGRAMMA DIDATTICO E COMPETENZE

PARTE TEORICA
• Assistere il medico estetico durante l’esecuzione delle prestazioni.
• Controllare e aggiornare gli schedari dei clienti
• Svolgere le quotidiane attività amministrative con il supporto delle tecnologie informatiche.
• Gestire i rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e l’agenda degli appuntamenti.
• Acquisire i principi di cosmetologia, dermatologia, fisiologia e medicina estetica.
• Manipolare, preparare e stoccare i materiali per la medicina estetica.
• Predisporre l’area di intervento clinico e preparare il paziente alla fase pre e post operatoria.
• Riordinare, pulire, disinfettare, sterilizzare le attrezzature e l’ambiente di lavoro.

PARTE TEORICO PRATICA
• Utilizzare le apparecchiature mediche-estetiche sotto la supervisione del Medico: Radiofrequenza, Elettroporazione, 

Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, cavitazione, onde d’urto, luce pulsata, laser diodo, lipolaser, carbossiterapia.

DIRETTORE DEL CORSO

Prof. Francesco D’Andrea

DOCENTI

Prof. Umberto Borellini 
Prof. Francesco D’Andrea
Prof.ssa Tatiana Josu
Prof. Fabrizio Schonauer

Tutti i docenti del Corso “Assistente Medico Estetico” 
sono professori universitari, operativi nel settore 
ospedaliero-sanitario.

COSTI E ESENZIONI
Il costo del corso è di € 1.500,00 + € 350,00 di 
iscrizione (esente iva art. 10). 
Il costo è interamente deducibile dalle tasse in 
quanto essendo un corso universitario è parificato 
come esenzione alle tasse universitarie.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
1) Acconto € 350,00 + 4 rate da € 375,00 
2) Unica soluzione € 1750,00 anzichè € 1850,00


