
 
 

 
 

 
Il cosmetico dal prINCIpio 

Livello Avanzato 
Per estetiste ed operatori del benessere 

  
Modalità 
  

On-demand 
 
Crediti ECM 
  

 Nessuno 
 

Costo 
 

 Corso intero: 95,00 € + IVA 

 Singoli moduli (vedi sotto “Programma dettagliato”): 19,90 € + IVA 
 

Descrizione del corso 
  

Il corso, di livello avanzato, approfondisce la conoscenza dei componenti fondamentali dei 
prodotti cosmetici e dei criteri di base della cosmetologia, a partire dagli elementi di performance 
ed efficacia, descrivendo nel dettaglio gli obiettivi di trattamento del cosmetico moderno e 
funzionale, con una grande attenzione alla lettura dell’INCI, così da poter comprendere con 
elementi pratici e di facile impiego la vera natura del prodotto cosmetico. I moltissimi esempi di 
prodotti commerciali e le numerose schede tecniche di ingredienti danno concretezza ad un corso 
che, unitamente ad un linguaggio chiaro e preciso, è unico nel suo genere per ampiezza e 
profondità degli argomenti trattati, comprensibilità ed utilità pratica. 

  
Requisiti per partecipare 
  

Il corso, per i suoi contenuti avanzati, si rivolge alle estetiste e agli operatori del 
benessere così come agli insegnanti, ai farmacisti e ai laureati nelle discipline scientifiche che 
abbiano già frequentato il primo livello (https://accademiamibes.it/corsi/il-cosmetico-dal-

principio/). 

  
Finalità e obiettivi del corso 
  

Il principale obiettivo del corso è di potenziare le conoscenze cosmetologiche necessarie 
alla lettura e alla comprensione dell’INCI, ovvero alla valutazione della funzionalità e dell’efficacia 
del prodotto cosmetico attraverso lo studio dei suoi ingredienti. 
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Elementi distintivi e innovativi del corso 
  

Il corso, anche nei suoi contenuti avanzati, si distingue per l’ampio uso di esempi pratici di 
lettura dell’INCI, l’elenco degli ingredienti del cosmetico, e per la profondità con cui sono affrontati i 
singoli argomenti, unitamente ad una grande attenzione alla comprensione ed una eccellente 
padronanza della didattica e degli strumenti formativi. L’esperienza diretta dell’autore nella 
formulazione del cosmetico e nell’insegnamento permette di ottenere ottimi risultati di 
apprendimento in tempi rapidi e senza sforzi eccessivi. 
 

Presentazione dei docenti (mini CV) 
  
Davide Antichi 

 Chimico cosmetologo, estetista, esperto di Cosmetologia Funzionale, con particolare 
riferimento a HealthyAgeing e Cellulite, oltre che di Benessere, SPA e Marketing della 
Bellezza, con diversi brevetti e pubblicazioni all’attivo e formulatore esperto nello Skin 
Care, con più di un migliaio di formulazioni di successo.  
Ha creato e diretto, nel tempo, decine di lanci di marchi, linee o concept di successo, in 
diverse aree e mercati, ha realizzato centinaia di protocolli e metodologie di Estetica e 
Benessere, integrandole in percorsi nutrizionali, di fitness e life style e curandone 
formazione e implementazione.   
Storyteller e comunicatore estremamente apprezzato ha tenuto diverse migliaia di ore di 
formazione, press conference, seminari, video, conferenze e speech tecnici e motivazionali 
in tre lingue e molti paesi nel mondo. 

 
 
 
 
 
Programma dettagliato del corso 
  
Il corso dura 8 ore, 48 minuti e 3 secondi. 

 
1. Modulo 1 (1:32:01) 

Il corso introduttivo è dedicato ai fondamenti della Cosmetologia Avanzata e affronta 
o Definizione dei target di trattamento in relazione ad attività ed efficacia 
o Fondamenti di PNEI applicata alla cosmetologia 
o Introduzione ai processi fisiologici fondamentali e al relativo approccio 

cosmetologico: 
o Equilibrio idrico salino, omeostasi e allostasi 
o Carico ossidativo e stress 
o Microcircolo cutaneo 
o Metabolismo energetico, processi respiratori ed healthy-ageing 

 
 
 



 
 

 
 

 
2. Modulo 2 (1:24:09) 

Il secondo modulo approfondisce argomenti quali idratazione, equilibrio idrico salino ed 
omeostasi/allostasi. Un rilievo specifico viene poi dedicato a: 

o Idratanti multidimensionali 
o Sistemi tampone 
o Uso degli acidi organici 

 
3. Modulo 3 (1:19:06) 

Il terzo modulo affronta argomenti di grande rilevanza quali infiammazione, pelli sensibili, 
carico ossidativo e stress. Nello specifico vengono poi approfonditi, con diversi esempi 
applicativi: 

o Trattamenti lenitivi 
o Trattamenti anti-ossidanti 
o La modulazione immunitaria 

 
4. Modulo 4 (1:34:56) 

Il quarto modulo è dedicato espressamente al trattamento del microcircolo cutaneo, 
potendo così approfondire numerosi temi di grande interesse. In particolare si fa riferimento 
a: 

o Trattamento dell’edematosità 
o Intossinazione 
o Pelle sensibile e couperose 
o Trattamento della cellulite 

 
5. Modulo 5 (1:28:28) 

Il quinto modulo sviluppa un argomento di fondamentale importanza quale il metabolismo 
energetico e il trattamento di adiposità e cellulite, approfondendo temi di non immediata 
comprensione tra cui, i più importanti, sono: 

o Trattamenti riducenti e di modellamento 
o Lipolisi 
o Inibizione dell’adipogenesi 
o Stimolazione metabolica 

 
6. Modulo 6 (1:29:23) 

Il sesto modulo è nuovamente dedicato al metabolismo energetico, nello specifico 
all’attività mitocondriale, ai processi respiratori e all’healthy-ageing. Tra i temi trattati 
ricordiamo: 

o Uso e proprietà dei peptidi biomimetici 
o I markers epigenetici 
o Gli idrossiacidi 
o I vasoattivi 

 


