CALENDARIO SICC
27 – 28 FEBBRAIO: WORKSHOP TOILETRIES, MILANO
Entriamo, con discrezione, nel bagni delle famiglie per offrire le migliori tecnologie: ingredienti,
formulazioni, forme cosmetiche e tecnologie per ottimizzare efficacia, sicurezza, gradevolezza e stabilità
di saponi, shampoo, dentifrici, bagni schiuma e detergenti: un workshop per soddisfare le esigenze di
igiene personale

MARZO – NOVEMBRE: ITINERARI COSMETICI, MILANO
Il Corso Formativo ibrido, che SICC organizza con successo ormai da svariati anni, quest’anno richiederà
lo sviluppo di linee per l’igiene di corpo e annessi cutanei

3 – 5 GIUGNO: 2ND IPCE CONFERENCE, SESTRI LEVANTE (GE)
La Seconda Edizione della “Personal Care Innovation & Technology Excellence Conference” si svolgerà
nello scenario incantevole del Golfo del Tigullio ed avrà per titolo “The Future of Cosmetics is now!”

18 – 21 SETTEMBRE: 30TH IFSCC CONGRESS, MUNICH
Il Congresso IFSCC 2018 di Monaco “Cosmetics: Science for Beauty and Lifestyle” precederà di un anno
la Conferenza Mondiale IFSCC che si terrà a Milano nell’ Ottobre 2019

10 - 14 OTTOBRE: 5° ED. CORSO VALUTATORE DELLA SICUREZZA
La 5° edizione dell’ormai tradizionale Corso Residenziale che forma i futuri Valutatori della Sicurezza
Cosmetica si terrà, grazie al grande apprezzamento dei discenti delle prime Edizioni, presso l’Hotel 2 Mari
di Sestri Levante

21 – 22 NOVEMBRE: 6° ED. MAKING & FORMULA COSMETICS, MICO MILANO
Un evento di sempre crescente interesse: lo dicono i numeri e la qualità delle relazioni
presentate nelle Conferenze del Formula Cosmetics, seguite da SICC

DICEMBRE: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO 2018
L’evento che tradizionalmente chiude l’Anno Scientifico di SICC proporrà ancora una volta gli
aggiornamenti delle Legislazioni e i Regolamenti di interesse per il settore tecnico-scientifico dei
Cosmetologi

IN ATTESA DI….IFSCC CONFERENCE 2019
SICC ha istituito due Premi di Studio per i progetti di ricerca cosmetica nell’ambito delle Università Italiane.
La giuria di assegnazione, con criteri di selezione che consideravano, oltre alla validità tecnico-scientifiche
delle proposte, anche la collaborazione fra Istituti Universitari Italiani o Stranieri ed aziende della filiera
cosmetica, ha selezionato i progetti:

1. Ecofriendly original approach in the study of Crocus Sativus L. byproducts: from green extractions of to
cosmetic applications
D. P. Vargas,– Uni Camerino/Uni Genova;
2. New Cross-over ingredients by green chemistry approaches on sustainable natural sources
C. Di Pinto, Uni Ferrara/N.C. University
I lavori saranno presentati alla Conferenza IFSCC 2019
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