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Il corso, base e avanzato, passa in rassegna le 
materie  prime  di  nuova  generazione  e  le 
principali  forme chimiche-fisiche dei  preparati 
cosmetici, fitocosmetici,  biocosmetici e dermo-
farmaceutici.
Sono previste, ogni giorno, quattro ore di teoria 
e quattro di pratica di laboratorio, che verranno 
effettuate presso il Centro  Ricerca Sinerga. Ad 
ogni partecipante verranno dati in dotazione :
-     un formulario completo
- documentazione tecnica e campioni di 

materie prime cosmetiche
- testo linee guida “Norme di buona 

fabbricazione”

L’OBBIETTIVO

Il corso si propone di fornire :
- conoscenze  e  competenze  sull’uso  degli 

ingredienti cosmetici di nuova  concezione 
- metodologie  e  tecniche  pratiche  per  la 

realizzazione  di  prodotti  cosmetici, 
fitocosmetici,   biocosmetici  e  dermo-
farmaceutici,  con  approfondimento   sulle  
formule  finite  con  valutazione  poli-
sensoriale

Il corso è destinato ai “futuri formulatori” di 
prodotti cosmetici e a chi desidera aggiornarsi 
sulle nuove tecniche formulative

Numero di iscritti: minimo 12 partecipanti.
Il corso verrà confermato al raggiungimento del 
numero previsto degli iscritti.

 

e-mail: corsieseminari@sinerga.it
www.sinergats.it

   
 

PROGRAMMA DEL CORSO

- LEGISLAZIONE COSMETICA

- BIOCHIMICA DELLA CUTE

- TECNICA DELLA FORMULAZIONE DEI   SISTEMI 
MONO, BI E PLURIFASICI 

- TENSIOLITI, EMULSIONI

   -  EMULSIONI AD ALTO CONTENUTO DI  LIPIDI E
       LIPOGELI

- GELI

- TRATTATI DI  LIPOCHIMICA E LIPIDI

- CONSERVAZIONE DEI  COSMETICI

- SOSTANZE ODOROSE, PROFUMI  

- PRODOTTI SOLARI

-  COSMETICI FUNZIONALI, PRINCIPI ATTIVI,
   SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI

- METODI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA  DEI 
PRODOTTI FINITI

- PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL   PRODOTTO
   COSMETICO DAL LABORATORIO ALLA 
   PRODUZIONE

 DURATA E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE

Il corso ha la durata di 5 giorni 
dalle ore 8,30 alle ore 18,30 
per un totale di 45 ore ca.
Il costo, compresa colazione di lavoro, è di
 € 1.500,00 +IVA
Per chi si iscrive entro il  settembre 2012 il costo è di 
1.400,00 +IVA
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