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COSMETOLOGIA, UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I BIOLOGI - DALLA COSMESI ALLA NUTRIZIONE  
Voco Hotel, Via Giorgio Stephenson - Milano 

 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline); FARMACISTA; BIOLOGO; CHIMICO; FISICO. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura; 
Data inizio/fine: 24/09/2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 8 
Numero dei crediti assegnati: 8 
ID Evento: 359385 
Provider ECM: Qiblì s.r.l. – Provider ECM Nazionale ID 2007 - Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) - P.IVA 02673960734 – 
R.E.A. 162497 
 
Iscrizioni: è possibile iscriversi accedendo alla pagina di rprenotazione https://areariservata.onb.it/eventi/Prenotazioni 
 
PROGRAMMA 
 
 
9.00 - Registrazione dei partecipanti 
9.30 - Saluti ai partecipanti 
Dr. Sen. Vincenzo D’Anna 
Presidente Ordine Nazionale dei Biologi 
 
Dr.ssa Tiziana Stallone 
Presidente Enpab 
 
10.00 - INIZIO DEI LAVORI 
Moderatore: Dr. Nicola Lionetti  
 
Introduzione: Dott. Rudy Alexander Rossetto 
10.00 - 10.35 Gli strumenti della cosmetica: il Cosmetologo a garanzia della loro qualità e funzionalità 
Dr. Nicola Lionetti  
 
10.35 -11.10 - Il cosmetico come strumento di benessere cutaneo. 
E non solo. 
Dr. Umberto Borellini 
 
11.10 - 11.45 - L’impatto ambientale dell’industria della bellezza 
Dr.ssa Teresa Rosaria Verde 
 
11.45 - 12.20 - Microbiologia cosmetica applicata: normativa e test microbiologici 
Dr.ssa Alberta Vandini 
 
12.20-13.40 Pranzo 
 
Moderatore: Dott.ssa Teresa Verde 
 
13.40 - 14.15 - La valutazione di sicurezza dei Cosmetici 
Dr.ssa Emanuela Testai 
 
14.15 - 14.50- Il microbiota cutaneo e la connessione con l’intestino 
Dr. Lorenzo Drago 
 
14.50 - 15.25 - Nutraceutici: cosmetici ad uso orale 
Dr. Alessandro Colletti 
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15.25 - 16.00 Pausa Caffè 
16.00 - 16.35 -Trattamenti cosme-tricologici a base naturale  
Dr.ssa Biancamaria Mancini  
 
16.35 - 17.10 - Medicina rigenerativa e dermocosmesi: protocolli terapeutici e nuove frontiere di impiego  
Dr. Felice Grova  
17.10 - 17.45 - Sostanze funzionali per pelle sensibile e la nuova frontiera dell’antiage 
Dr.ssa Mara Alvaro 
 
17.45 Chiusura dei lavori 
 
OBIETTIVI 
   
Focus sugli strumenti utilizzati dal cosmetologo al fine di garantire la qualità e la sicurezza del "prodotto finito", ma anche per 
comprendere l'interazione del cosmetico con il microbiota cutaneo e quale impatto ambientale può avere l’industria cosmetica. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Cimmino Carla – Biologa Cosmetologa, ONB 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i 
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione 
e il test di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria 
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CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

ALVARO MARA Farmacia Scienza e Tecnologia 
Cosmetiche Cosmesidoc 

BORELLINI UMBERTO Farmacia Scienza e Tecnologia 
Cosmetiche Scuola di estetica BSA - Lugano 

COLLETTI ALESSANDRO Scienze della nutrizione 
umana 

Chimica e tecnologie 
farmaceutiche Farmalabor Campus - Milano 

DRAGO LORENZO Medicina e chirurgia Microbiologia e virologia Università degli studi di Milano 

GROVA FELICE Medicina e chirurgia Medicina estetica Centro Medico Polispecialistico 
Medical House - Cosenza 

LIONETTI NICOLA Chimica 
Chemistry of composed 

materials and 
Industrial formulations 

Rigano Laboratories S.r.l. - 
Milano 

MANCINI BIANCA MARIA Scienze biologiche Bioetica clinica Istituto Helvetico Sanders - Italia 

ROSSETTO RUDY ALEXANDER Biologia Biomeccanica Studio privato - GOLASECCA (VA) 

TESTAI EMANUELA Scienze biologiche - Istituto Superiore di Sanità - 
Roma 

VANDINI ALBERTA Scienze biologiche Scienze e Tecnologie 
Cosmetiche Università di Ferrara 

VERDE TERESA ROSARIA Scienze biologiche Farmacologia e 
Tossicologia clinica Università degli studi - Napoli 

 


