Iscrizione

Informazioni e
Contatti

Cosa comprende
l’iscrizione e come si fa
ad iscriversi?

Visitate il sito:

L’iscrizione al Corso di Alta
Formazione in Tricologia On-line
comprende:
Iscrizione alla S.I.Tri./TricoItalia
valida per un anno; lo svolgimento
del Corso fino al conseguimento
dell’Attestato e il libro di studio
Manuale di Tricologia.

Corso di Alta
Formazione
in Tricologia
On-line

http://formazione.sitri.it
Guardate la demo del Corso
all’indirizzo web:
http://formazione.sitri.it/accedi/
ed inserite
Username: info@sitri.it
Password: demodemo

Per iscriversi compilate il form sul sito:



http://formazione.sitri.it/iscrizione

Per altre informazioni
E-mail: segreteria@sitri.it
Telefono: +393338349750

Società Italiana di
Tricologia



Domande e risposte
Chi sono i Docenti?
I Docenti sono affermati professionisti,
Medici, Dermatologi e Tecnici tutti
appartenenti alla Società Italiana di
Tricologia e a Tricoitalia.

Quanto dura il Corso?

Corso di Alta Formazione in Tricologia On-line
Si propone come un percorso formativo e
professionale sviluppato interamente on-line e
orientato all’acquisizione di conoscenze e
competenze specifiche nei settori della
Tricologia, della Cosmesi, della Microscopia
Tricologica e della Tecnologia Cosmetologica
applicata alla Tricologia.
Il Corso è aperto a tutti i Cultori della Tricologia
in generale, anche non LAUREATI.
Esistono 2 tipi di Corso differenti:

Il Corso di Formazione è diviso in 10 Moduli,
ciascuno dei quali composto da diverse lezioni. Per
ogni lezione è presente un file audio/video e un file
pdf che possono essere studiati sia on-line che
scaricati sul proprio computer.
ARGOMENTI:
1.

Introduzione al Corso

2.

Storia, Psicologia, Antropologia e Psicopatologia

3.

Anatomia

4.

Fisiologia

5.

Microscopia in Luce Polarizzata

6.

Patologie del cuoio capelluto Parte 1

1.

Per Medici e Laureati

7.

Patologie del cuoio capelluto Parte 2

2.

Per Tecnici non Laureati
(operator estetici, acconciatori,
assistenti di Tricologia, tutti gli
appassionati della materia)

8.

Chirurgia Tricologica

9.

Cosmetologia

10. Prendersi cura dei capelli
11. Terapia Tricologica (solo per Medici e Laureati)

Il Corso ha la durata consigliata di un
anno accademico. Tuttavia il corso
non ha una durata precisa, i discenti
possono impiegare il tempo di cui
hanno bisogno per finire il corso.
Questo infatti è un corso continuativo e
i discenti si possono iscrivere in
qualunque momento dell’anno.

Che titolo di studio rilascia il
Corso?
Il Corso di Alta Formazione in
Tricologia è un percorso di studio non
sponsorizzato da alcuna azienda del
settore e rilascia un Attestato ufficiale
S.I.Tri./Tricoitalia.

Quali sono le modalità di
esame?
L’esame finale è l’unico momento in
cui è richiesta la presenza fisica. Sarà
un esame scritto di 30 domande a
risposta multipla su tutto il
programma. Ogni anno si tengono due
sessioni d’esame disponibili.

