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Corso di Cosmesi Naturale 
Acquisisci quelle conoscenze utili a realizzare un prodotto. 
 
Cosa imparerai 
Di utilizzare le materie prime che la natura gli offre 
 
Descrizione 
Il corso di cosmesi naturale si propone di introdurre alle conoscenze di base per un utilizzo 
consapevole e sicuro delle materie prime che la natura offre. Ogni argomento viene introdotto 
nei suoi fondamenti e approfondito con un ampio ricettario facilmente riproducibile a casa. 
Tutte le ricette sono illustrate attraverso video lezioni dove la docente realizza le preparazioni e 
ne illustra le proprietà. La cosmetica naturale e fai da te non avrà più segreti e diventerà 
un'abitudine quotidiana a cui non vorrete più rinunciare. 
Il corso è formato da 8 video lezioni e 8 lezioni in PDF, completato da domande finali a risposta 
multipla. 
 
COSTO: €500 (cinquecentoeuro) 
DURATA : ore 120 di cui 60 ore di stage/tirocinio formativo/laboratorio e anche on line causa 
coronavirus. 
 
PROGRAMMA – CORSO DI COSMETICA NATURALE 
 
1 LEZIONE 
Introduzione alla cosmesi naturale e il trattamento con oli e burri naturali. 
RICETTARIO: olio nutriente dopo la doccia - olio da massaggio afrodisiaco - burro di trattamento 
- candela da massaggio. 
 
2 LEZIONE 
La balneoterapia e il trattamento con l’acqua termale, i sali e i fanghi osmotici. 
RICETTARIO: bagno osmotico con argilla - bagno termale con sali integrali - impacco contro gli 
inestetismi della anticellulite - lozione contro gli inestetismi della anticellulite. 
 
3 LEZIONE 
Detergere e rinnovare il viso e il trattamento naturale per levigare la pelle. 
RICETTARIO: struccante bifasico - struccante in olio - scrub delicato levigante - scrub 
rinnovatore profondo. 
 
4 LEZIONE 
L'invecchiamento cutaneo e il trattamento per migliorare l’elasticità e la tonicità. 
RICETTARIO: maschera elasticizzante con argilla - maschera antirughe - maschera anti gravità 
per il collo e il décolleté - burro di karitè enfleurage. 
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5 LEZIONE 
La pelle impura, oleosa e acneica, il trattamento per equilibrare e purificare. 
RICETTARIO: maschera purificante con argilla - maschera equilibrante - S.O.S. anti brufolo - 
acqua della regina d’Ungheria. 
 
6 LEZIONE 
La bocca e la sua igiene: dentifricio, colluttorio, rinfrescante per l’alito. 
RICETTARIO: dentifricio all’olio di neem - colluttorio rinfrescante - balsamo per le labbra - SOS 
antidolorifico in caso di afte. 
 
7 LEZIONE 
I capelli e il trattamento ristrutturante e anti caduta. 
RICETTARIO: maschera ristrutturante - maschera riflessante all’henne - impacco con olio d 
monoi - lozione anticaduta. 
 
8 LEZIONE 
Mani e piedi e il trattamento defaticante e rigenerante. 
RICETTARIO: pediluvio rinfrescante - olio antifatica piedi - manicure con acqua di rose - olio 
rigenerante anti macchie cutanee. 
 
A chi è rivolto questo corso: 
Gli appassionati della materia e amanti della natura.  
 
Contenuto del corso 
 
Introduzione alla cosmesi 
Come preparare un trattamento naturale 
Anteprima 
– La balneoterapia 
Come preparare un trattamento osmotico termale 
– Detergere e rinnovare il viso 
Trattamento naturale per levigare la pelle 
– L'invecchiamento cutaneo 
Trattamento per migliorare l'elasticità e la tonicità 
– La pelle impura 
Trattamento per equilibrare e purificare 
– La bocca e la sua igiene 
Dentifricio e colluttorio rinfrescante per l'alito 
– I capelli 
Trattamento ristrutturante e anticaduta 
– Mani e piedi 
Trattamento defaticante e rigenerante 
 
Titolo rilasciato: Attestato di partecipazione 
In allegato modulo di iscrizione ai corsi di formazione Unidemontaigne. 
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ADESIONE CORSO

__________________________

__________________________

Costo Corso € __________________

______________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il _________/________/________

indirizzo ___________________________________________________________ n. __________

Titolo di Studio _____________________________Cittadinanza ___________________________

Tel. Fisso ______/_______________________Tel. Mobile ________/_______________________

Iscrizione Corso ___________________________________________________________________

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara di essere: __________________________

Inoccupato, Studente, Invalido Civile, Disoccupato, Lavoratore Autonomo, Lavoratore con Contratto
Atipico,  Lavoratore  a  Tempo  Indeterminato,  Lavoratore  in  Stato  di  Mobilità,  Lavoratore  in  cassa
integrazione, Lavoratore con contratto a termine in scadenza il _____________________________

Ho conosciuto il Centro di Formazione “Accademia Scuola Rapida” per mezzo di:

           Internet                                                        Passaparola           Internet                                                        Passaparola           Internet                                                        Passaparola

           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario

                              

           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003
Autorizzo Accademia Scuola  Rapida arl  ad inserire i  presenti  daati  nella propria  banca dati  onde consentire il  regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni  connesse  alla  formazione  e  all'organizzazione  interna  (Registrazioni  partecipanti,  accoglienza  ed  assistenza,
Orientamento didattico,  rilascio  attestato e curriculum) per favorire tempestive segnalazioni  aderenti  al  servizio e alle
iniziative della scuola. Autorizzo la comunicazione di miei dati agli Studi Professionali a cui Accademia Scuola Rapida affida le
scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi e al rilascio di attestati. Mi è noto che potrò
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui l'art.2 della presente normativa.
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                         Dichiarazione di accettazione del regolamento

Il /La sottoscritta / o dichiara di aver letto, compreso ed

accettato i termini che regolano la presente adesione.

(Clausola necessaria per procedere alla richiesta di iscrizione)

Luogo e data :  ________________________________________

Firma del Candidato : _______________________________________________________________

                                 _______________________________________________________________

Nome e Cognome del Candidato scritto in stampatello

Il bonifico bancario/postale deve essere effettuato alle seguenti coordinate:

Unidemontaigne di Giovanna Ruggeri

IT 46 V 07601 16500 0010 3600 4677

Il presente modulo di iscrizione è formato da 2 (due) pagine e devono essere compilati tutti i
campi richiesti. Al presente modulo deve unirsi copia della Carta di Identità, Codice Fiscale e
ricevuta di metà del costo del corso richiesto.  Ad esempio il corso richiesto costa € 1500, al
momento  dell'iscrizione  devono  essere  versati  €  750.  La  rimanente  parte  viene  versata  al
momento del rilascio del titolo tramite raccomandata contrassegno. Il  titolo conseguito deve
essere ritirato in Posta entro 24/48 ore dall'avviso consegnato dal postino.
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ADESIONE CORSO

_______________________________

_______________________________

Costo Corso € __________________

Foto tessera del

Candidato
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