
 
 
 

 
 
 
Questo corso base rappresenta il primo livello di un percorso più ampio di Formazione Cosmetica 
Farmacisti (FCF). In farmacia il reparto dermocosmetico rappresenta per il cliente uno dei canali 
d’acquisto del prodotto cosmetico preferenziale, e per potenziare questa area occorrono 
competenze specialistiche e una formazione continua. Il valore del cosmetico acquistato sarà 
percepito ancora maggiore se esso sarà stato allestito nel laboratorio della propria farmacia. La 
cosmetica pertanto rappresenta una interessante opportunità di sviluppo imprenditoriale per la 
farmacia e di gratificazione professionale per il farmacista. 
Il farmacista che desidera avvicinarsi ad un progetto di produzione di cosmetici in farmacia deve 
acquisire le conoscenze necessarie per avviare una produzione cosmetica nel rispetto delle 
disposizioni di legge del regolamento europeo 1223/2009 che regola la produzione e 
commercializzazione delle aziende cosmetiche. I cosmetici prodotti in farmacia devono 
parimenti soddisfare i requisiti di qualità, sicurezza ed efficaci, pertanto è necessario acquisire 
competenze specifiche per comprendere la fattibilità e sostenibilità di tale progetto di  

 
 A chi è rivolto 

Farmacisti preparatori, biologi e chimici operanti nel settore di sviluppo dei prodotti per uso 
topico; responsabili e tecnici di laboratorio (Laurea magistrale o specialistica 3+2). 
Il corso si propone di fornire ai farmacisti che intendono avvicinarsi alle tecniche di formulazione 
cosmetica una conoscenza di base delle scienze cosmetologiche e degli adempimenti legislativi 
finalizzati all’allestimento di un laboratorio di formulazione cosmetica in farmacia. La conoscenza 
delle principali forme cosmetiche consente di comprendere le esigenze tecnologiche per la loro 
preparazione, e la conoscenza delle materie prime necessarie è necessaria alla realizzazione di 
frame formulativi adattabili a più funzionalizzazioni. 

 
 Come si svolge e quanto costa 

Il corso si compone, a scelta, di 1 modulo teorico e 1 pratico. 
Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione, sulla base del percorso 
scelto (teorico, o teorico-pratico). 

 
Modulo teorico: 5 incontri da 3 ore (15 ore) svolte in diretta webinar  
 

Sabato 12, 19 e 26 giugno  
Sabato 3 e 10 luglio  

09,00-12,00 € 600,00 + IVA 22% (€ 732,00) 

 
Argomenti trattati: 
 Legislazione, Regolamento Europeo n.1223/2009. 
 PIF, Valutazione della sicurezza.  
 Norme di etichettatura, claims e correttezza 
 INCI 

 Cosmetico, cosmeceutico, farmaco, presidio medico chirurgico, dispositivo medico 
 Step per l’immissione in commercio di un prodotto cosmetico 
 Cosa significa allestire un laboratorio per la produzione di cosmetici 
 Caratteristiche del locale adeguato 

 

IL LABORATORIO DI PRODUZIONE COSMETICA IN FARMACIA 

CORSO BASE TEORICO/PRATICO PER FARMACISTI 
12 giugno – 24 luglio 2021 
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 Strumentazione necessaria per iniziare 
 GMP 
 Test di stabilità 
 Aspetti microbiologici del prodotto cosmetico-Microbiologia    
 Forme cosmetiche principali, caratteristiche compositive generali, tecniche di formulazione 

(Soluzioni, Tensioliti, Geli acquosi monofasici, Emulsioni O/A e A/O emulsioni gel, Paste all’acqua o 

paste gliceriche, Lipogeli) 
 Materie prime cosmetiche: lipidi, tensioattivi, emulsionanti, additivi reologici, conservanti, 

umettanti, antiossidanti, profumi, coloranti, ausiliari 

 
Posti disponibili: 50  
Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 25 
 
o Il corso sarà svolto in diretta e non saranno rese disponibili le registrazioni delle lezioni. 
o Al partecipante sarà fornite materiale a supporto della lezione e i dettagli tecnici per il 

collegamento. 

 
 
Modulo pratico in laboratorio: 1 incontro (8 ore) svolto in presenza  
 

Mercoledì 21 luglio 
09,00-12,00 
14,00-18,00 

€ 700,00 + IVA 22% (€ 854,00) 
oppure  

Sabato 24 luglio € 900,00 + IVA 22% (€ 1.098,00) 

 
Argomenti trattati: 
 Tensioliti (gel detergente delicato, mousse struccante, olio detergente corpo) 
 Geli acquosi monofasici - non ionici (HEC/HPG), anionici (Carbomer), Cationici (PQ-10) 

 Emulsioni: 1 glucosidica, 1 lipoproteica, 1 poliglicerica, 1 A/O  
 Emulsione gel su base naturale (Xanthan-Carrageenan) 

 

Posti disponibili: 10 per singola data 
Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 10 
 
Luogo di svolgimento: 
Laboratori del Dipartimento di Scienza della Vita e Biotecnologiche,  
Università degli Studi di Ferrara 
Via Fossato di Mortara 17-19 44121 Ferrara 
 
o Gli incontri saranno svolti nel rispetto dei protocolli e delle normative anti-COVID19.  
o Al partecipante sarà fornito materiale a supporto della lezione pratica, con il formulario delle 

preparazioni affrontate durante il corso pratico. 
o Per la partecipazione al corso pratico è necessario essere in possesso di attestato relativo a corso 

di sicurezza rischio alto (16 ore) o di livello superiore (RSPP/ASPP). Tutti gli altri certificati non 
vengono riconosciuti.  

 E’ possibile usufruire dell’attività di formazione e-learning dell’Università di Ferrara  
 (https://formazionesicurezza.unife.it/moodle/course/view.php?id=20)) 

 
 Iscrizione e riferimenti 

Per procedere con prenotazione, iscrizione e pagamento: www.cieffeerre.it/FCF 
 
Per informazioni didattiche e scientifiche: 
segreteria.corsi.cosmesi@unife.it 
 
Per informazioni amministrative: 
Consorzio Futuro in Ricerca 
Ufficio convegni e attività formative 
convegni@unife.it 
0532 974079 
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