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Il Master  si  propone di fornire conoscenze

teoriche e pratiche delle molteplici disciplineteoriche e pratiche delle molteplici discipline

comprese nell’ambito della  

Scienza e Tecnologia dei CosmeticiScienza e Tecnologia dei CosmeticiScienza e Tecnologia dei CosmeticiScienza e Tecnologia dei Cosmetici



Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti  diplomi di laurea : 

Lauree specialistiche in: 

• Classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale

• Classe delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia• Classe delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia

• Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Chimiche

• Classe delle Lauree Magistrali in Biologia

• Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche



1) Analisi dei prodotti cosmetici I

Modulo 1: Sistemi di Qualità e certificazione

Modulo 2: materie prime nell’Industria Cosmetica

2) Chimica dei prodotti cosmetici I

3) Formulazione e Tecnologia di produzione dei cosmetici I 

4)Legislazione dei prodotti cosmetici 

5) Istologia ed anatomia della cute ed annessi

6) Fisiologia e biochimica della cute ed annessi

7)Dermatologia generale ed estetica

8)Fitocosmesi

9)Chimica delle sostanze organiche naturali

10)Principi di medicina estetica

11) Principi di  Tossicologia

12)Visite ad aziende, seminari e convegni di settore



1) Analisi dei prodotti cosmetici II

Modulo 1: Tecniche analitiche

Modulo 2: Analisi applicata al prodotto finito

2) Chimica dei prodotti cosmetici II

3)Formulazione e Tecnologia di produzione dei cosmetici II

4) Cosmeceutica applicata

5) Statistica ed informatica5) Statistica ed informatica

6) Amministrazione e gestione aziendale

7) Valutazione dell’efficacia dei prodotti cosmetici

8) Cosmesi termale e SPA

9) Marketing e tecniche di comunicazione

10) Microbiologia applicata

11) Coadiuvanti all’attività dermocosmetica



Durante il 2° anno è previsto uno stage

formativo presso una azienda di settore.

Tempi e modalità dello stage sono singolarmente

valutati, in base alla disponibilità ed alle aspettative

dei corsisti.



I principali atti giuridici per gli Stati membri sono:

REGOLAMENTI

DIRETTIVEDIRETTIVE

DECISIONI

Altri atti previsti, cioè le Raccomandazioni e i Pareri, non sono vincolanti per i

loro destinatari



L’Azienda cosmetica
Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato il nuovo Regolamento sui

cosmetici allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in

materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.)materia (Direttiva Europea 76/768/CEE e succ. mod.)

Le disposizioni del nuovo Regolamento sono state applicate a decorrere

dall’11 luglio 2013

Il Regolamento esige che venga designata una Persona responsabile

nell’UE che: 

• deve assicurarsi che ogni cosmetico immesso sul mercato sia 

conforme a tutti i requisiti del Regolamento 



Il Fabbricante

DistributoreDistributore

Importatore 



La precedente legislazione prevedeva che la produzione ed il

confezionamento dei prodotti cosmetici venissero effettuate

in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e

sotto la Direzione Tecnica di un laureato magistrale

Oggi invece, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la direzione Oggi invece, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la direzione 

tecnica può essere affidata anche ad un laureato in laurea triennale, come 

Controllo di Qualità, purchè in possesso  di adeguato expertize.



Diversamente vale per il Valutatore della sicurezza  che ha il compito di rilasciare il PIF

(Product Information File).

Il PIF è una raccolta analitica e critica di tutte le informazioni concernenti la "storia" del 

prodotto cosmetico, dalle materie prime e processi produttivi, alla valutazione 

dell’efficacia e sicurezza del prodotto stesso.

Questo ruolo richiede una laurea  magistrale con competenze specifiche nel campo Questo ruolo richiede una laurea  magistrale con competenze specifiche nel campo 

tossicologico o medico- farmacologico

Il PIF:

� è obbligatorio per ogni prodotto finito immesso sul mercato comunitario

� è obbligatorio per chiunque produca prodotti finiti, anche se di tipo galenico: 

Aziende di produzione, Laboratori e Farmacie



• Il legale firmatario e responsabile del Dossier può essere 

identificato in un Laureato e specializzato nelle discipline già 

citate  e può avere un rapporto con l'Azienda o di partecipazione 

diretta o di dipendenza, o anche di consulenza esterna di tipo 

professionaleprofessionale



Cosmetovigilanza: la raccolta, la valutazione ed il monitoraggio di segnalazioni

spontanee di eventi indesiderabili osservati durante o dopo l’uso normale o

ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.                                             

La Cosmetovigilanza contribuisce alla sorveglianza post market

Effetto indesiderabile: una reazione avversa per la salute umana derivante dall’uso

normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.

Effetto indesiderabile grave: un effetto indesiderabile che induce incapacità

funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie

congenite, rischi mortali immediati o decesso.



713/86 VI modifica- Articolo 7 a.b.f.

Il D.L. del 27 settembre 1997 già  cita gli effetti indesiderabili per la salute

Umana.

Le informazioni devono essere aggiornate regolarmente:

� il fabbricante deve possedere un sistema interno per la gestione e la 

valutazione degli effetti indesiderabili

� la VI modifica prevede di mettere a disposizione del pubblico le informazioni 

relative agli effetti indesiderabili dei prodotti cosmetici



Il Regolamento 1223/2009

Il Regolamento 1223/2009 stabilisce (art.23 Capo VII) le basi per un approccio

uniforme alla gestione degli effetti indesiderabili gravi (Serious Undesirable

Effects SUE ) causati dall’uso dei cosmetici :

• Inserimento degli effetti indesiderabili nel dossier del prodotto  (art.21 Capo 6);

• Accesso del pubblico ad alcune di queste informazioni (art.21 Capo 6);

• Specifici obblighi relativi agli effetti indesiderabili gravi (Parte A del

Regolamento)



La Cosmetosorveglianza è volta a verificare e contrastare la vendita e la

distribuzione dei prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi alle normative

vigenti.

La sorveglianza, e quindi la sicurezza, dei prodotti cosmetici immessi sul mercato è

disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici , al Capodisciplinata dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici , al Capo

VII con gli articoli 22 e 23.

L’articolo 22 recita : “Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente Regolamento

attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato.

Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici,

tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di 

laboratorio sulla base di campioni adeguati.



Cosmetica Italia è una associazione nata per sostenere lo sviluppo delle imprese

cosmetiche in Italia ed offre servizi, rappresentanza e tutela alle 500  imprese

associate, rappresentative del 95% del fatturato del settore. 

L’industria cosmetica italiana è il quarto sistema economico del settore dopoL’industria cosmetica italiana è il quarto sistema economico del settore dopo

Germania, Francia e Gran Bretagna con 35 mila occupati, che salgono a 200 mila

con l’indotto.

Nel Settembre 2015 Cosmetica Italia ha organizzato il

“1° Workshop dei Master in Cosmetologia”



Il Network dei Master in cosmetologia è costituito dalle Università di:

Bari, Camerino, Cattolica di Roma, Ferrara, Milano Statale, Napoli, Padova, Pavia ,

Salerno e Siena.

OBIETTIVI del Network:

o far conoscere la proposta didattica in termini di contenuti, modalità e struttura;

o aumentare la coerenza con le necessità aziendali;

o ottimizzare l’uso delle risorse

Sul sito di Cosmetica Italia, all’interno dell’area “Lavorare nel Settore Cosmetico ”si

trova il motore "offerte di lavoro”: si tratta di un servizio esclusivo per offrire alle

aziende associate la possibilità di pubblicare le proprie offerte di lavoro, rendendole

disponibili ai potenziali candidati che entreranno così in contatto diretto con l'impresa.



Educazione dedicata al consumatore

con l’obiettivo di valorizzare e meglio comunicare

al pubblico il valore scientifico del cosmetico

Il Network si propone come un panel di esperti super partes da interpellare su

temi di carattere scientifico per interviste o interventi su giornali, riviste trade di

settore, televisioni e social


