
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 480,00 pagabili mediante 2 
rate da € 240,00.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura 3 mesi, per un 
totale di 36 ore.

INIZIO
Lunedì 11 Ottobre 2021

DATA ESAME
Gennaio 2022

Lunedì dalle 8.30 alle 11.30 La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
da aghi, disinfettante e dal libro 
“EPILAZIONE E DEPILAZIONE 
IN CABINA”, per un totale di 
€ 80,00.

IN OMAGGIO
La T-shirt della Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
o Epilazione definitiva al viso e al corpo mediante apparecchi di 
    elettrocoagulazione ad ago, con metodo blend, flash, 
    pinza e sonda, ecc
o Cura della pelle nel post-trattamento
o L’ambiente e il posto di lavoro
o Igiene disinfezione e sterilizzazione
o Apparecchiature e strumenti necessari

TEORIA
o Tecnologia delle apparecchiature utilizzate per la diatermo- 
   elettrocoagulazione
o Piccola manutenzione degli stessi
o Anatomia e fisiologia della pelle
o Annessi cutanei
o Anatomia, istologia e fisiologia del pelo

La tecnica di epilazione definitiva è adatta sia alle donne che agli uomini e si esegue con l’ausilio di uno strumento dotato di 
un ago sterile. L’ago è inserito nel follicolo pilifero e tramite passaggio di una leggera corrente provoca un rialzo termico nel 
follicolo, inducendo una coagulazione con conseguente caduta del pelo.
 
Il corso di Elettrocoagulazione organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e/o approfondire 
questa pratica di epilazione definitiva, ed è consigliato anche ad allievi già diplomati presso altre scuole che desiderano 
aumentare il proprio bagaglio di abilità professionali.
Durante le lezioni, gli allievi apprenderanno come eseguire perfettamente un trattamento di elettrocoagulazione su varie 
parti del corpo e saranno istruiti sui cosmetici post epilazione adatti. Impareranno anche ad operare nel rispetto delle norme 
igieniche e di profilassi previsti dalla normativa di riferimento e sapranno applicare i protocolli di disinfezione e sterilizzazione 
degli strumenti.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un 
Attestato che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in ELETTROCOAGULAZIONE.
L’attestato conseguito è utilizzabile nel proprio centro, se si è estetisti con una propria attività, oppure come dipendente o 
come collaborazione, in vari contesti lavorativi, ove sia presente un Responsabile Tecnico estetico: istituti di bellezza, centri 
benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, ecc. e in tutti quei casi in cui è richiesta la 
presenza di collaboratori abili nel trattamento di elettrocoagulazione.

IL CORSO

ELETTROCOAGULAZIONE
Epilazione definitiva

L’epilazione definitiva o elettrocoagulazione 
è un trattamento molto richiesto nei centri 
estetici poiché consente di intervenire 
in modo progressivo e definitivo nella 
eliminazione dei peli superflui
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