
  

TECNICO TRICOLOGO

Corso Online 

Quota di iscrizione euro 600,00 

I° Livello :  Operatori Estetici, Acconciatori

II° Livello : Dottori in Scienze Infermieristiche

III° Livello: Psicologi- Dottori in Tecniche Psicologiche
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Corso di Formazione interamente online  orientato 

all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 

nei settori della Tricologia. 
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Il corso è aperto a tutti i Cultori della Tricologia in generale, 

anche non LAUREATI:

Operatori Estetici, 

Acconciatori, 

Assistenti di Tricologia, 

Dottori in Scienze Infermieristiche, 

Psicologi.
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I contenuti saranno volti a formare il bagaglio culturale, 

ed il giusto supporto tecnico per svolgere in maniera 

competente e professionale le attività legate al benessere 

dei capelli.
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Il professionista potrà così acquisire le conoscenze di 

patologie del cuoio capelluto e del capello e capace di 

dare non solo giuste consulenze estetiche ma anche 

consigli su base scientifica.
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Tutto il materiale di studio e tutte le lezioni verranno 

messe online per gli studenti iscritti.

Per iscriversi è aperta tutto l'anno la procedura online 

presente sul sito ufficiale di Unidemontaigne. 
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Questo corso si propone come un percorso formativo e 

professionale  orientato all’acquisizione di conoscenze e 

competenze specifiche nei settori della Tricologia, della 

Cosmesi, della Microscopia Tricologica e della Tecnologia 

Farmaceutica applicata alla Tricologia con riferimenti al 

Management di questi aspetti.
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I percorsi didattici sono tre :

- Per Laureati in Scienze Infermieristiche;

- Per Laureati in Psicologia e Tecniche Psicologiche;

- Per Diplomati di Scuola Media Superiore oppure 

un’esperienza lavorativa pratica di almeno 5 anni per 

Operatori Estetici, Acconciatori.
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I contenuti saranno volti a formare il bagaglio culturale, 

ed il giusto supporto tecnico per svolgere in maniera 

competente e professionale le attività legate al benessere 

dei capelli.
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Il professionista potrà così acquisire le conoscenze e le 

competenze che lo distingueranno dalla concorrenza 

rendendolo consapevole di patologie del cuoio capelluto e 

del capello e capace di dare non solo giuste consulenze 

estetiche ma anche consigli su base scientifica.

L’iscrizione può essere fatta in ogni momento dell’anno. 
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Programma comune I° e II° Livello

- La Tricologia

- Manuale di microscopia in luce polarizzata,

- Capelli Sani 

- Calvizie Comuni 
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Programma specifico II° Livello per Psicologi e Dottori in 

Tecniche Psicologiche:

- Implicazioni psicologiche e antropologiche della calvizie;

- Cosa c'è dietro la caduta dei capelli;

- L'interpretazione psicosomatica: cosa rappresentano i 

capelli;
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- Caduta dei capelli: attenti al morale;

- Reazioni psicologiche alla caduta dei capelli;

- Alopecia da stress: come la psiche influenza i capelli;

- Perché perdere i capelli può causare depressione?;

Università degli Studi Unidemontaigne

Corso per TECNICO TRICOLOGO   



  

- Quando la caduta dei capelli è psicosomatica;

- Psicologia e Capelli;

- Affrontare la calvizie senza paura;

- Capelli e chemioterapia;
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- Come affrontare la caduta dei capelli prima e durante la 

chemioterapia;

- Cause, soluzioni e consigli pratici per risolvere la caduta 

di capelli da chemioterapia;

- Se mancano i capelli aumentano ansia e depressione;
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- Il disadattamento dei malati di alopecia;

- Come porti i capelli? Il legame tra capelli e personalità;

- Calvizie;

- Psicologia e psicoterapie.
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Programma specifico II° Livello 

per Dottori in Infermieristica:

- Il ruolo degli infermieri;

- Chirurgia della calvizie; 
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- Separazione e conservazione delle unità follicolari;

- Materiali da impiantare nelle aree oggetto di calvizie;

- Autotrapianto di capelli;
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- Terapie post-operatorie;

- Interventi correttivi;

- Test del capello e Telemedicina.
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Per qualsiasi altra informazione si prega di 
scrivere una mail a:

unidemontaigne@gmail.com
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