
INFORMATORE COSMETICO QUALIFICATO

BANDO DI AMMISSIONE AL

ANNO 2016 - 2017

Corso di
formazione

1 – PREMESSA
La Certa Thesis s.r.l. (Società di Formazione e Comunicazione), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara e con Cosmetica Italia Servizi s.r.l. promuove il Corso di 
Formazione Professionale per Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ®), con il patrocinio dell’Università di 
Ferrara, di Cosmetica Italia e dell’Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati (AIICQ).La sede di-
dattica e la direzione del Corso sono presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università 
di Ferrara, in via L. Borsari, 46 a Ferrara.

2 – OBIETTIVI E FINALITÀ
Obiettivo del Corso è quello di favorire la formazione di nuovi profili professionali nel settore della cosmetica per 
la divulgazione delle conoscenze acquisite, con criteri scientifici, a fini prettamente commerciali.
In particolare, il Corso mira ad impartire le conoscenze teoriche di base, proprie delle discipline scientifiche, cul-
turali, di marketing e comunicazione sottese alla cosmetologia, al fine di preparare una professionalità di qualifi-
cata formazione nel settore del Benessere, dedicata all’interazione con il mercato distributivo ed il consumatore 
finale. (Per dettagli consultare l’allegato 1: Informazioni didattiche)
Ai partecipanti che porteranno a termine il Corso verranno riconosciuti 15 (quindici) crediti per frequenza dei cor-
si del Master di II Livello in Scienze E Tecnologia Cosmetiche (COSMAST Ferrara). Inoltre, l’attestato conseguito 
costituirà titolo valutabile per la prova di selezione per la ammissione al medesimo Master.

3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il requisito minimo d’accesso è il diploma di scuola media superiore. 
Sono altresì ammessi i laureati (in qualunque disciplina) e gli studenti universitari. Gli estetisti e gli operatori del 
settore saranno ammessi solo se in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore.
L’iscrizione è aperta a cittadini comunitari ed extracomunitari con conoscenza della lingua italiana. I candidati 
in possesso di un titolo di studi straniero dovranno esibire il documento ufficiale con il quale è stata dichiarata 
l’equipollenza del titolo che presentano.
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 4 – POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 27 e le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25 iscrizioni, il corso non sarà attivato e gli eventuali contributi già 
versati verranno rimborsati, a meno che il Comitato Tecnico-scientifico del Corso non ritenga di procedere anche 
con un numero minore di aderenti.

5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al Corso occorre:
 a - compilare l’apposito modulo che può essere scaricato da uno dei seguenti siti:
 http://www.informatorecosmeticoqualificato.it/;
  http://sveb.unife.it/it/didattica/offerta-formativa-2016-2017/corsi_di_aggiornamento/corso-per-infor-

matore-cosmetico-qualificato/bando
 http://www.cosmeticaitalia.it/
b -  allegare al modulo di iscrizione:
 - ricevuta del versamento della prima rata della tassa didattica (vedi punto 7)
 - copia di Diploma di Scuola Media Superiore o certificato sostitutivo;
 - fotocopia di un documento di identità;
 - una foto formato tessera.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 14 di lunedì 3 ottobre 2016.

6 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Piano Formativo del Corso comporta lo svolgimento di un Piano didattico complessivo di 160 ore.
Il periodo di svolgimento del Corso è composto da quattro sessioni settimanali di quaranta ore ciascuna, che si 
svolgeranno nei termini previsti dal calendario del Corso.
Per il Calendario completo consultare l’allegato 2: Calendario del Corso ICQ®.
Il Corso avrà inizio lunedì 17 ottobre 2016. Le lezioni si terranno presso la sede del Dipartimento aule di cosmetolo-
gia, Via Fossato di Mortara, 17/19, Chiostro S. Maria delle Grazie, Ferrara.
 
Maggiori dettagli sono disponibili sui siti: 
www.informatorecosmeticoqualificato.it
http://sveb.unife.it/it/didattica/offerta-formativa-2016-2017/corsi_di_aggiornamento/corso-per-informatore-
cosmetico-qualificato/bando

7 – TASSE DIDATTICHE
Il contributo di iscrizione è di € 2.750,00 + IVA e dovrà essere versato in due rate come di seguito specificato:
- prima rata di € 1.750,00 + IVA da versarsi al momento dell’iscrizione;
- seconda rata di € 1.000,00 + IVA da versarsi entro il 10 gennaio 2017.
La rinuncia, dopo la scadenza dell’iscrizione, non dà diritto alla restituzione delle somme già versate.
L’allievo che decide di ritirarsi prima dell’inizio seconda sessione di lezioni non sarà tenuto al versamento della 
seconda rata.

8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
ll versamento della prima rata deve essere effettuato entro le ore 14.00 di lunedì 3 ottobre
2016:

- Con bonifico bancario a favore di Cosmetica Italia  Servizi srl,
IBAN IT66 D 03359 01600 100000142269 – Banca Prossima SpA Filiale Milano 
far pervenire modulo e ricevuta del versamento entro lo stesso termine:

- per e-mail all’indirizzo angela.marzani@cosmeticaitalia.it; 
- per raccomandata AR al seguente indirizzo: Cosmetica Italia Servizi srl, Via Accademia 33 – 20131 Milano 
- c.a. Angela Marzani;
- per fax, al numero 02 28177392.



Segreteria Amministrativa del Corso
COSMETICA ITALIA SERVIZI srl
Via Accademia 33
20131 Milano
angela.marzani@cosmeticaitalia.it 
Tel. 02 281773.10 – Angela Marzani

Segreteria didattica del Corso
CERTA THESIS SRL_ICQ®
Infoline: 334 8363824
info@informatorecosmeticoqualificato.it

Tutor didattico
Dott.ssa Silvia Bolognesi
Università degli Studi di Ferrara 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie 
Sede operativa: Via Fossato di Mortara, 17/19 - 
44121 Ferrara 
Phone: 0532249307 - Cell.3474557860
blgslv@unife.it

9 – OBBLIGHI DI FREQUENZA E CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO
La frequenza al corso è obbligatoria.
Le assenze non dovranno superare una percentuale massima del 25% del totale delle ore di didattica del 
Corso.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva di decidere su casi di assenze più lunghe, sempre che siano dovute a 
comprovati e giustificati motivi e che non abbiano interrotto o limitato il piano formativo.

10 – PROVE  DI VERIFICA E DISCUSSIONE DELL’ELABORATO FINALE
Durante il Corso dell’anno verranno effettuate tre prove di verifica, inerenti gli insegnamenti trattati, tendenti a 
valutare la conoscenza degli stessi. I risultati di queste prove intermedie verranno acquisiti dal Comitato Tecnico 
Scientifico e contribuiranno alla definizione della valutazione finale. 
Alla conclusione del Corso, i partecipanti dovranno sottoporsi ad una prova finale, basata sulla discussione di 
un argomento di carattere tecnico-scientifico, articolato su una o più discipline del Corso, che avrà luogo venerdì 
10 marzo 2017 davanti ad una Commissione nominata dal Comitato Tecnico-Scientifico.  

http://www.informatorecosmeticoqualificato.it/

http://sveb.unife.it/it/didattica/offerta-formativa-2016-2017/corsi_di_aggiornamento/corso-per-informatore-cosmetico-qualificato/bando

http://www.cosmeticaitalia.it/


