
 

 
 

 

 

 

VENUSIA SRL 
ENTE DI FORMAZIONE AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 1433 del 12/09/2019 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA MEDICO ESTETICO 

 
FIGURA PROFESSIONALE: 
È una figura tecnica che assiste il medico estetico non solo negli studi ma anche in Istituti specifici riguardanti il settore benessere 
come centri spa, terme, beauty farm, centri benessere, etc; il compito di tale corso è quello di formare personale in grado di 
lavorare in questo nuovo ambito considerando che la medicina estetica è in aumento e sempre più si ha bisogno di persone 
competenti. 

DESTINATARI ED AMMISSIONE: 
Il corso è rivolto a 15 allievi che abbiano assolto l’obbligo scolastico e siano in possesso di determinate qualifiche come: operatori 
del benessere, estetista, operatore estetico cosmetico, assistente di studio medico, operatori sanitari, operatori olistici, tecnici 
posturali, massaggiatori. 
Per l’ammissione al corso, oltre ai titoli sopra citati, devono essere recapitati all’Ente: copia del documento di identità, copia del 
codice fiscale, copia della qualifica, curriculum vitae in formato europeo ed eventuale partita iva qualora l’allievo ne sia in possesso. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Corso online tramite piattaforma Zoom. 

DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso avrà la durata di 430 ore di cui: 325 ore on line su piattaforma “zoom”, 100  ore di FAD (formazione a distanza) su 
piattaforma e-learning, 5 ore di valutazione finale on line. 
Il corso sarà eseguito nei seguenti orari: 2 weekend mensili: 
domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
lunedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI: 
Saranno ammessi alla valutazione finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni previste e al termine del 
percorso, previo superamento della valutazione finale, verrà rilasciato l’attestato di ASSISTENTE ALLA POLTRONA AL MEDICO 
ESTETICO dalla Venusia Srl, Ente accreditato dalla Regione Marche. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Il corso è a numero chiuso (15 posti). Le domande in eccesso saranno accettate in sostituzioni di eventuali rinunce, o ammesse al 
prossimo percorso formativo. La domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo inviato via e-mail 
info@venusiasalute.it, per la restituzione di tale modulo si può procedere tramite e-mail info@venusiasalute.it, allegando alla 
medesima domanda copia di Documento di Identità in corso di validità. 

 

COSTO: € 1.800,00 rateizzabili 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Marzo 2022. 
Per info: www.venusiasalute.it – info@venusiasalute.it – 0734 628 068 – 333 738 0376 

 
 

Fermo lì 04/01/2022  
Il legale rappresentante 
Venusia Srl 

 

 
 
 
 
 
 

VENUSIA SRL 
Via G. Conti 42 - 63900 Fermo (FM) 
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