
Corso per

ASSISTENTI DI STUDIO 
MEDICO ESTETICO

MOLTO PIÙ DI UNA SEGRETARIA!

Inizio del corso: 
DA DEFINIRE

Per informazioni:
T. 051 4187653



Corso per Assistenti di Studio Medico Estetico

L’Assistente di Studio Medico Estetico non è 
una semplice collaboratrice, ma il braccio destro 
dei medici: a lei, infatti, vengono delegati compiti 
di segretariato, la direzione dello studio, la tenuta 
della contabilità e l’accoglienza dei pazienti. Per 
fare fronte a queste incombenze, dovrà avere una 
preparazione completa, a 360 gradi. E proprio 
questo è il punto d’arrivo del nostro corso: riuscire a 
gestire al meglio l’ambulatorio, lasciando al medico 
solo la parte strettamente scientifica del lavoro.

PROGRAMMA

• Deontologia
• Istituzioni sanitarie e sociali
• Aspetti previdenziali e legislativi
• Biologia del corpo umano
• Terminologia medica
• Diagnosi e terapia
• Accoglienza e gestione dei pazienti
• Organizzazione ottimale dello studio medico
• Gestione della corrispondenza professionale
• Il computer e la scelta del software

Teoria e pratica si accavalleranno nel corso delle lezioni, per dare modo ai candidati di verificare “in 
diretta” quanto appreso. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di preparazione che servirà 
al Medico titolare dell’Ambulatorio per verificare il grado di preparazione del proprio… braccio destro.

CALENDARIO

• Da definire
• Da definire
• Da definire
• Da definire
• Da definire

ORARI

Venerdì e sabato: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Domenica: 9.00 - 13.00

Per rispondere alle necessità di medici e pazienti, 
l’Assistente di Studio Medico Estetico dovrà 
curare l’accoglienza (fisica o telefonica) dei 
pazienti, fissare gli appuntamenti, dare risposte 
alle domande di rito, tenere aggiornate le cartelle 
cliniche dei pazienti, organizzare eventuali esami 
di laboratorio che dovessero rendersi necessari, 
espletare tutte le operazioni burocratiche 
e amministrative necessarie per il corretto 
funzionamento dell’ambulatorio.

Durante il corso, gli assistenti impareranno (o perfezioneranno) la capacità di rispondere alle esigenze 
dei pazienti, di organizzare eventuali esami clinici, di affiancare il medico durante l’effettuazione dei 
vari trattamenti, senza dimenticare il disbrigo dei compiti amministrativi. Il metodo usato sarà quello 
già conosciuto (e apprezzato dai medici che hanno frequentato i nostri corsi) della teoria sottobraccio 
alla pratica, in modo che gli allievi siano in grado di cimentarsi nelle attività ambulatoriali appena usciti 
dalle nostre aule.

  Rispondendo a una sempre crescente richiesta del mercato, DOCET FORMAZIONE 

e VALET C.P.M.A. organizzano un corso che possa fornire la giusta formazione a chi 

intende abbracciare questa professione. Un corso che unisce l’esperienza didattica 

accumulata negli ultimi trent’anni dalle nostre società, ispirato dalle esigenze 

evidenziate dalle migliaia di medici che all’interno delle nostre aule hanno perfezionato 

la loro professionalità nel campo della Chirurgia e della Medicina Estetica.
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DOCET FORMAZIONE

Praxiform srl
Via dei Fornaciai 29/B Bologna
T. 051 4187653

info@docetformazione.it
docetformazione.it

SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi si svolgono nella sede DOCET-VALET di 
Bologna, via dei Fornaciai, 29/b. 
I giorni di lezione sono venerdì, sabato e domenica 
ed, in alcuni casi, il giovedì. 

Per le giornate complete di corso (mattina e 
pomeriggio) è prevista la pausa pranzo, con buffet 
offerto dalla Scuola e organizzato nel ristorante 
adiacente alla scuola stessa. Questo momento 
offre la possibilità di creare aggregazione fra 
i partecipanti e rende ancor più piacevole lo 
sviluppo del corso.

COME RAGGIUNGERCI

La nostra sede è comoda da raggiungere e con ampia possibilità di parcheggio.

Per chi viene in auto
Uscita A14/A13 Bologna Arcoveggio, imboccare la tangenziale in direzione 
Casalecchio di Reno, uscita n°6. Proseguire in direzione Bologna Centro. Imboccare 
la prima strada a destra, via Giuriolo, e al termine svoltare a destra: la quarta strada 
a sinistra è via dei Fornaciai.

Per chi viene in treno
È disponibile un servizio bus, il n°11/C, accessibile dall’ultima fermata di via 
Indipendenza, poco distante dalla stazione centrale. Occorre prendere la direzione 
Castel Maggiore e scendere alla fermata Casa Buia: via dei Fornaciai è a sinistra.

L’iscrizione al corso comprende:

• frequenza alle lezioni
• materiale didattico
•  pranzo a buffet (previsto per le giornate di 8 ore 

di lezione)
• attestato di frequenza

COSTO DEL CORSO:

€ 1.050,00 + IVA 22%



docetformazione.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE Dati personali

Dati per la fatturazione

COGNOME

D.Lgs 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei 
dati personali acconsento a che i dati da me forniti siano immessi 
nel database della Praxiform srl ed utilizzati solo per ricevere 
informazioni e comunicazioni inerenti all’attività promossa dalla 
suddetta società. Il nome e il cognome dell’iscritto potrà essere 
visualizzato al momento dell’accesso alle sedi degli eventi su 
monitor, in ragione della lettura ottica ai fini della rilevazione delle 
presenze. Prendo atto dell’informativa sulla privacy presente sul sito:  
www.docetformazione.it/privacy-policy/

BARRARE LA CASELLA SOLO SE INTENDE
RINUNCIARE A TALE OPPORTUNITÀ

BONIFICO BANCARIO (ALLEGARE COPIA)

INTESTATO A PRAXIFORM SRL 
DIVISIONE DIDATTICA DOCET FORMAZIONE
VIA DEI FORNACIAI, 29/B - 40129 BOLOGNA
PRESSO UNICREDIT BANCA
IBAN: IT 90 E 02008 02462 000102117910

COSTO DEL CORSO: 1050,00 + IVA 22%

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 
INFRUTTIFERO DI 50% ALL’ISCRIZIONE PARI A € 640,50
SALDO DA EFFETTUARSI A INIZIO CORSO PARI A € 640,50

TELEFONO

CELLULARE

NATO/A

CODICE FISCALE

TITOLO DI STUDIO

LOCALITÀ

LOCALITÀ

INDIRIZZO

INDIRIZZO

NOME

RAGIONE SOCIALE

P.IVA / CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI)

FAX

E-MAIL

IL

PROVINCIA

PROVINCIA

CAP

CAP





DOCET FORMAZIONE

Praxiform srl
Via dei Fornaciai 29/B Bologna
T. 051 4187653

http://www.docetformazione.it/privacy-policy/

	Cognome: 
	Campo testo 12: 
	Campo testo 14: 
	Nato/a a: 
	Campo testo 7: 
	Campo testo 16: 
	Campo testo 11: 
	Campo testo 22: 
	Campo testo 8: 
	Campo testo 19: 
	Nome: 
	Campo testo 17: 
	Campo testo 18: 
	Campo testo 13: 
	Campo testo 15: 
	Campo testo 4: 
	Campo testo 10: 
	Campo testo 21: 
	Campo testo 9: 
	Campo testo 20: 
	Campo testo 5: 
	Campo testo 6: 
	check: Off
	check 2: Off


