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Introduzione al Corso di Specializzazione 
per Operatore di BioEstetica 

Introduzione

DURATA 

11 GIORNI

CERTIFICATO 

FINE CORSO

MODALITA’ 

ONLINE E PRESENZA

ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
AJA SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

OPERATORI DI BIOESTETICA:  
ESPERTI DI BENESSERE E BELLEZZA NATURALE 

La Biorisonanza in ambito Estetico è un sistema innovativo, non invasivo per le cellule 
umane, che consente di ripristinare il Benessere Psicofisico in modo naturale e 
fisiologico, con l’ausilio dei dispositivi altamente tecnologici e sofisticati di 
Biorisonanza.  

BioEstetica: concetto autentico e innovativo di Benessere e Bellezza per ottenere 
risultati efficaci e duraturi nel tempo.  

  
Nasce così il Dipartimento Interno BioPoliEstetica dell’Università Popolare BioMed, con 
l’intento di una crescita del settore Estetico nella direzione etica che includa il valore e 
il rispetto della naturale ed armonica bellezza del corpo umano. 

L’obiettivo è quello di formare e promuovere una nuova figura professionale, 
altamente specializzata ed adeguata alle crescenti esigenze di un mercato in 
continua evoluzione, sempre più attento ed indirizzato ad una metodologia non 
invasiva che riporti alla naturale bellezza della persona.
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Introduzione

BioEstetica funzionale e rigenerativa in un percorso di altissimo livello, mediante 
competenze che prendono in esame, per ogni trattamento, l’aspetto psicologico, 
biofisico, biochimico ed applicativo. 

La gamma dei Dispositivi di Biorisonanza, non invasivi per le cellule umane, è  uno 
strumento di eccellenza applicato in ambito estetico. I Dispositivi sono in grado di 
riattivare un processo biologico di autoregolazione e autoriparazione del corpo, 
dall’altro si avvalgono di figure professionali del mondo dell’Estetica per riparare le 
imperfezioni dovute ad interventi esterni o dal naturale processo di invecchiamento 
cellulare dell’organismo.
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Percorso Formativo orientato a figure qualificate del settore Estetico che desiderino 
specializzarsi in Innovazione e Benessere del corpo in ogni sua forma. 

Destinatari del Corso

Destinatari
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Programma e contenuti

Programma

Le docenze del Corso di Specializzazione sono affidate a 
professionisti ed esperti dei settori di Biorisonanza ed Estetica.

CONTENUTI:

BioEstetica e Biorisonanza

• Consulenza, diagnosi di estetica avanzata e trattamenti mirati 
• Fisiomorfologia olistica del viso e corpo.  
• Fisiopatologia cutanea: i patogeni e l’ambiente
• Inestetismi viso e corpo     
• Pelle e Psiche in Disequilibrio 
• Fisiologia di cute – capelli  
• Disequilibrio della lamina ungueale  
• Influenza degli stili di vita sull’invecchiamento e sul benessere 

della cute.
• Disequilibrio e infiammazione cellulare del corpo (Pefs) o 

(cellulite) 
• Depurare e disintossicare l’organismo
• Il Drenaggio Linfatico
• Riduzione del peso ed Enzimi, apporto delle Sostanze Vitali
• Gli inestetismi del derma Q10 e Collagene
• Il riequilibrio Ormonale 
• Nutraceutica e pelle     
• Cicatrici e smagliature: Analisi e metodiche di applicazione 
• La qualità di vita: definizione oggettiva 
• La salute OMS
• L’Energia Vitale e dinamiche evolutive delle distonie
• Biorisonanza in Acqua
• Marketing Etico e Codice Deontologico 
• Utilizzo pratico dei Dispositivi di Biorisonanza in ambito Estetico

Orario

9.00 – 13:00 e 14:00 – 18.00

CALENDARIO:

Lezione online

17 Settembre 202201

06

07

08

DURATA E FREQUENZA:

09

10

11

Lezione online

19 Settembre 202202

Lezione online

9 Ottobre 202203

Lezione online

10 Ottobre 202204

Lezione online

30 Ottobre 202205

Lezione in presenza

5 Novembre 2022

Lezione in presenza

6 Novembre  2022

Lezione online

20 Novembre 2022

Lezione online

21 Novembre 2022

Lezione online

10 Dicembre 2022

Lezione online

11 Dicembre 2022
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Competenze acquisite

Competenze

L’Operatore di BioEstetica favorisce le condizioni necessarie a ristabilire l’equilibrio 
psicofisico dell’individuo e stimola i processi di autoguarigione tramite l’utilizzo dei 
dispositivi di Biorisonanza, e sviluppa la consapevolezza di guidare la propria 
professione al successo in una nuova visione etica con un codice deontologico e 
competenze legate anche ad una corretta cultura manageriale. 

L’Operatore di BioEstetica è in 
grado di:

• Ascoltare in modo profondo e empatico la Persona 
• Osservare attentamente e analizzare la Persona e 

l’ambiente in cui vive 
• Trattare la Persona e non la malattia  
• Considerare le Cause, non i sintomi  
• Fornire all’assistito metodologie e tecniche in grado 

di promuovere un salutare stile di vita 
• Conoscenza del sistema di analisi e armonizzazione 

Rayonex (RAH) 
• Conoscenza delle basi della Biorisonanza BsPS

Avvalendosi di strumenti 
innovativi e tecnologici, è 
in grado di:

• Individuare le cause degli 
squilibri energetici  

• Stimolare e attivare il 
Sistema Immunitario 

• Utilizzare i dispositivi 
tecnologici e innovativi di 
Biorisonanza 

VALUTAZIONE FINALE  

Durante il corso sarà effettuato un test di verifica sulle lezioni svolte e a conclusione 
del percorso formativo sarà richiesta una tesina sperimentale volta ad evidenziare le 
nozioni teorico pratiche acquisite 
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Certificato di fine corso 

Certificazione

Al superamento del test finale ed al completamento del monte ore formativo UniPop 
BioMed rilascia un Certificato di fine corso, valido per l’esercizio dell’attività 
professionale in conformità alla legislazione e normativa vigente. 

Il Certificato di fine corso rilasciato dall’ Università Popolare BioMed consente di 
accedere all’esame per la Certificazione delle Competenze Professionali (Norma 
Proprietaria AJA) effettuato da AJA Europe con la collaborazione di Sinape-Cisl. 

Gli Operatori Professionisti di BiorEstetica certificati AJA Europe, ente riconosciuto da 
Accredia, possono esercitare la loro professione sul territorio italiano come previsto 
dalla Legge 4 del 2013 e vedono riconosciute le loro competente professionali a 
livello internazionale. Per completare tutto l’iter qualificante, il neo Operatore 
Professionista di BioEstetica ne accetta il codice deontologico, la formazione 
continua obbligatoria e le misure interne di controllo professionale.

Il costo dell’esame per la certificazione AJA Europe non è incluso in quello del 
presente corso. 
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Procedura di iscrizione

Importo e iscrizione

Per iscriversi al corso è necessario inviare all’indirizzo mail 
segreteria@unipopbiomed.com la seguente documentazione:

• CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, 
datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati 
personali (D.Lgs.196/03) e Asseverazione al DPR n° 445/2000 Artt. 
46,47,76 

• Modulo di Iscrizione al Corso di Operatore Biorisonanza in ambito 
Estetico 

• Modulo di Iscrizione Università Popolare BioMed anno 2022 

• Modulo Consenso Informato 

• Modulo Consenso inserimento chat Telegram/Whatsapp 

• Copia digitale di un documento di identità e del Codice Fiscale 

• Copia del bonifico bancario 

• Opzionale: eventuali attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e 
olistici (Naturopatia, D.B.N. e D.O.S.) unitamente al modulo di iscrizione.
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Importi e modalità di pagamento

Il costo del corso è di 1.250,00 €. Il pagamento del corso può avvenire:

01 In un’unica soluzione pagabile tramite bonifico bancario.

Tramite finanziamento rateizzato con l’Istituto Deutsche Bank.

In virtù della collaborazione con NewBio srl, coloro i quali acquistino 
un dispositivo di Biorisonanza  presso NewBio srl, avranno diritto a:

• Uno sconto pari a euro 500,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS10 

• Uno sconto pari a euro 750,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS 1000 Polar 4.0

Importo e iscrizione
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