
FORM RICHIESTA CORSO 

 

  Affiliata ASI Cod. LAZ-RM5499 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

AS 2021-301 

Disciplina oggetto del corso TECNICHE OLISTICHE BIONATURALI DEL 

BENESSERE PER L’ESTETICA AVANZATA 

“METODO CERTO” 

Località di svolgimento TIVOLI (RM) 

Indirizzo di svolgimento STRADA ARCI 2 

Modalità di svolgimento      Corso in aula  

     Corso On-line 

     Corso FAD 

Data di svolgimento 

 

 

 

 

 

 

 

*Tirocinio già effettuato (vedi 

curriculum) 

Dal 12 al 16 luglio 2022 

Indicare: 

• Totale monte ore     60 

• ore frontali/fad        48 

• ore online                    == 

• ore tirocinio              * == 

• ore studio personale 12 

 



Orario di svolgimento 8.00 - 12.30  
14.00 - 17.30 

Programma tecnico-didattico 
(come da allegato) 

 Biotipologie - Cenni storici, teorie ed 
evoluzioni 

 Elementi di costituzionalistica nella cultura 
occidentale 

 Caratteristiche morfologiche degli 

inestetismi del tessuto connettivo nelle 

varie bio-tipologie nella cultura Occidentale 

 Valutazione pratica della prevalenza della 

biotipologia di un soggetto in base ai 

riferimenti morfologici e verifica degli 

inestetismi tissutali 

 Esercizio pratico sull'individuazione delle 

Cinque Costituzioni e e riferimenti 

morfologici 

 

Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

DOCENTE DI TECNICHE OLISTICHE 

BIONATURALI DEL BENESSERE PER 

L’ESTETICA AVANZATA “METODO 

CERTO” 

A chi è rivolto  Estetiste associate con pregressa e 

provata esperienza nelle pratiche 

estetiche 

Elenco Docenti ASI GIOVANNA CERTO (già iscitta al registro 

dei formatori) 

 

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 

 

IDA CAGNO 



Contributo di Partecipazione e 

Iscrizione 

 

 € 800.00 

Modalità di pagamento 
 

 

Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

Quota di ammissione  all’associazione 

Quota associativa per l’anno in corso 

Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

rilascio del Diploma Nazionale ASI 

       rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

Materiale didattico  slide - pdf – file audio – file 
video - brochure - 

Tessera Konsumer Italia  

        rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che  

       richiedono più step o annualità 

 

 

 


