5° Corso residenziale di Formazione SICC
La Qualifica dei Valutatori della Sicurezza Cosmetica
Sestri Levante (GE) 2 – 7 Ottobre 2018
L’obiettivo formativo risponde a quella che sappiamo essere l’esigenza del cosmetologo in tema di
valutazione della sicurezza. Infatti il nostro corso dedicherà una parte importante del tempo
formativo alla influenza che le varie forme cosmetiche, i loro ingredienti ed il packaging hanno sulla
sicurezza del prodotto quando utilizzato sia dal consumatore che dal professionista.

Per questo motivo il corso è dedicato non solamente a chi è in possesso delle Lauree obbligatorie
previste dal Regolamento Cosmetico a svolgere le funzioni di Valutatore della sicurezza, ma anche
al cosmetologo o imprenditore che volesse acquisire autonomia nel sottoporre al consulente
valutatore formulazioni sufficientemente garantite dal punto di vista della sicurezza cosmetica.

Forti del grande successo delle edizioni degli scorsi anni, che non solo hanno risposto
efficacemente alle esigenze formative previste, ma sono anche servite per creare una comunità
entusiasta ed affiatata fra docenti e discenti, abbiamo pensato di riproporre la stessa formula, con
le opportune modifiche al programma che ci sono state suggerite dai partecipanti; il materiale
didattico comprenderà la seconda Edizione del Manuale del Cosmetologo; le esercitazioni saranno
arricchite da casi pratici condotti con l’assistenza dei docenti.

Particolarmente apprezzato è stato nelle ultime due edizioni del corso, l’inserimento del
nominativo di coloro che avranno superato gli esami in una apposita sezione dell’Annuario SICC che
nelle Edizioni 2018 e 2019 avranno più ampia diffusione in virtù dell’organizzazione della Conferenza
Mondiale IFSCC che si terrà a Milano nell’Ottobre 2019
La Baia del Silenzio di Sestri Levante (GE), uno dei più begli angoli del Mediterraneo, farà da sfondo
a partecipanti ed accompagnatori che potranno godere degli eccellenti servizi dell’Hotel “2 Mari”
che ospiterà docenti e discenti per 5 giorni, con trattamento di pensione completa, dando così la
possibilità di alternare sessioni di insegnamento intensivo con momenti di relax negli spazi
benessere offerte dall’Hotel Due Mari

Il Valutatore della Sicurezza Cosmetica fra Studio e Relax
Le giornate sono suddivise in due sessioni didattiche (al mattino e nel tardo pomeriggio), intervallate da
tempo libero; ciò permetterà in ogni caso di erogare 35 ore totali di lezioni frontali ed esercitazioni da
parte dei più qualificati esperti di questa area professionale di confine fra le scienze mediche e quelle
cosmetologiche.

PROGRAMMA
Martedì 2 Ottobre (Check-in) Domenica 7 Ottobre 2018 (Check-out)
Martedì 2 Ottobre
Dalle ore 19.00 – Check-in, assegnazione delle camere, registrazione e cena in Hotel dalle 20.45
Da Mercoledì 3 Ottobre a Venerdì 5 Ottobre
7.30
8.30 - 13.00
13.00 - 17.00

17.00 - 20.30
20.45

Colazione
Lezioni in aula – Sala Colombo
Pranzo con docenti ; a seguire tempo autogestito con possibilità di usufruire delle
strutture dell’Hotel (Piscina all’aperto, Piscina coperta, centro benessere, giardini) o
delle amenità del Golfo dei Poeti e della Baia del Silenzio
Lezioni in aula – Sala Colombo
Cena con docenti ed accompagnatori

Sabato 6 Ottobre
7.30
8.30 - 13.00
13.00 - 17.00

17.00 - 20.30
20.45

Colazione
Lezioni in aula – Sala Colombo
Pranzo con docenti ; a seguire tempo autogestito con possibilità di usufruire delle
strutture dell’Hotel (Piscina all’aperto, Piscina coperta, centro benessere, giardini) o
delle amenità del Golfo dei Poeti e della Baia del Silenzio
Esercitazioni di gruppo – Spazi autogestiti
Cena Sociale con docenti ed accompagnatori

Domenica 7 Ottobre
8.00
9.00 - 12.30
12.30
14.00

Colazione
Esami in aula – Sala Colombo
Consegna Diplomi e Pranzo con docenti ed accompagnatori
Check- out e partenze

Per informazioni sulle modalità di partecipazione consultate il sito www.sicc.it
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