
 
 

Titolo  Tecnche di Medicina Estetica e Wellness - MEW 

Livello  2° (secondo) 

Dipartimento/i Proponente  

Scuola proponente/i Scuola delle Scienze Giuridico ed Economico - 

Sociali 

Coordinatore  

e-mail: 

Dott. Vincenza Leonardi 

vincenza.leonardi@unipa.it 

leonardicinzia64@gmail.com  

Sostituto del Coordinatore 

e-mail: 

Dott. Domenico Amuso 

d.amuso.estetica@gmail.com  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
 

Titolo congiunto 

o doppio titolo  
 

Durata: annuale o biennale Annuale  

Crediti formativi per anno 60 

Destinatari del Master 

Laureati in ………. 
Medicina e chirurgia - Odontoiatria 

Riconoscimento di CFU 

 (max 30 per i Master di I livello annuali) 

(max 60 per i Master di I livello biennali) 

Classi di Laurea Magistrale per la quale risulta possibile 

il riconoscimento di CFU acquisiti: LM- 41 / LM-46 

(Art.  5 comma 3 del Regolamento Master)  

Scuola e/o Dipartimento di riferimento 

per il riconoscimento di CFU  
 

 

Obiettivi del Corso  Il master universitario MEW 

“Medicina Estetica e Wellness” si 

propone di formare professionisti 

in grado di valutare, proporre e 

somministrare trattamenti di 

medicina estetica e del benessere 

in generale, adattati e 

personalizzati alle necessità dei 
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soggetti richiedenti. Nella 

consapevolezza di tutte le 

tematiche in gioco compresi gli 

aspetti psicologici e medico legali. 
 

Sbocchi professionali La spendibilità nel mercato del 

lavoro è immediata, poiché il 

benessere psico-fisico è uno degli 

obiettivi sociali attualmente più 

ricercati. 

Il master intende istruire sulle 

metodiche e le tecniche, nonchè 

sui protocolli nazionali ed 

internazionali più utilizzati in 

modo da rendere uniforme su tutto 

il territorio l’applicazione dei 

medesimi. 
 

Articolazione del Piano Didattico   Lezioni frontali: 300 ore CFU 30 

 Studio individuale: 450 ore 

 Esercitazioni pratiche  500 ore CFU 20 

Numero totale di ore: 1250 ore – CFU 50 

 Attività di seminari, incontri di studio, 

convegni:  75 ore – CFU 3 

 Preparazione dell’Elaborato finale: 175 ore 

- CFU 7 

 

Informazioni sullo  Stage  Le prove pratiche saranno eseguite su pazienti 

Numero partecipanti Min 10 - Max 30 

Costo per partecipante (euro) 4500,00 – il costo è suddiviso in tre rate, di cuila 

prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 

25/04/2015, l’ultima entro il 25/07/2015. 

Eventuali borse di studio   

Semestre di inizio del corso e durata delle attività  Il corso avrà inizio nel primo semestre e si 

concluderà con la chiusura dell’anno accademico. 

 


