
L’Università di Pavia presenta la VIII edizione del Master biennale di II livello in 
Medicina Estetica e del Benessereuna interessante opportunità di impiego professionale 
per i laureati in Medicina e Chirurgia in un settore nuovo, in costante evoluzione e, 
soprattutto, di successo. 
 
Il Master è organizzato in modalità “blended” con una armoniosa combinazione di corsi 
in presenza e lezioni online, del tutto compatibile con altre attività lavorative. 
 
La formula è "all inclusive" e comprende la frequenza dei corsi teorici, delle attività 
pratiche, il materiale didattico, l’accesso remoto al servizio bibliotecario di ateneo, il 
pranzo di lavoro durante le giornate di lezione frontale a Pavia ed il transfer e soggiorno 
nelle località di stage obbligatorio fuori sede in Italia e all’estero. 
Da quest'anno l'Università scommette sulla formazione professionale post-laurea 
mettendo a disposizione un finanziamento a tasso agevolato per l’iscrizione al Master 
con possibilità di tempi lunghi di restituzione: gli allievi possono di fatto iniziare il 
percorso professionalizzante del Master in tutta tranquillità e saldare le rette di 
iscrizione quando la loro attività professionale sarà ben avviata. 
La retta di iscrizione è di € 7.000 per anno, per un totale di € 14.000 nei 2 anni di corso. 
 
I termini di iscrizione per la VIII edizione (2020-2022) scadono il 14 Marzo 2020.  
La domanda di partecipazione deve pervenire per via telematica, utilizzando 
esclusivamente l’apposita procedura seguendo le indicazioni riportate nel bando 
scaricabile alla pagina web  
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/master-ii-livello/. 
 
Si segnala che i candidati devono 
1. aver conseguito il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia 

 Diploma di laurea magistrale/specialistica ai sensi dei DD.MM. 270/2004 e 
509/1999, in una delle seguenti classi: 
Medicina e Chirurgia – rispettivamente: LM 41 e 46/S 

 Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in: 
Medicina e Chirurgia 

2. essere: 

 Abilitati all’esercizio della professione  

 Iscritti all’ordine professionale 

 
Per ogni informazione sul Master: 
Segreterie Organizzativa 
Tel. +39 366 5091688 
E-mail: centro.tamerici@unipv.it 
Web: www.plasticaticinensis.it 
Facebook:https://www.facebook.com/mastermedicinaestetica 
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