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PEDICURE CURATIVO 
Scheda descrittiva del corso 

 
Per acquisire le competenze per la conservazione della salute e della bellezza del piede. 
Il Pedicure curativo, a differenza di quello estetico, va a curare i problemi più complessi e tutto ciò 
che riguarda i difetti della pianta del piede, come riconoscere l’unghia incarnita, l’occhio di pernice, 
duroni, funghi, calli. 
Il corso prevede lo studio dettagliato dell'anatomia e della morfologia del piede e dell'unghia, 
degli inestetismi cutanei, la differenza tra HPV (verruca) e  ipercheratosi e delle alterazioni di 
postura e deambulazione. Attraverso il corso saranno fornite le competenze fondamentali per 
garantire la conservazione della salute e bellezza del piede. 
 
Obiettivi: riqualificare gli operatori socio sanitari (o qualsiasi professionista) che operino alla 
presenza di un medico. 
Contenuti: Incontro con il podologo; Anatomia del Piede; L'unghia come annesso cutaneo; 
Alterazioni morfologiche dell'unghia; Alterazioni patologiche dell'unghia; Ipercheratosi; Cause ed 
effetti delle ipercheratosi; Micosi; Differenza tra HPV (verruca) e ipercheratosi; Taglio e limatura delle 
unghie; Trattamento delle cuticole; Il piede diabetico: prevenzione e cura; Competenze 
dell'estetista e del podologo; I prodotti e le attrezzature per il pedicure curativo; Sterilizzazione degli 
utensili e delle attrezzature 
Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione. 
Materiale: ogni corsista dovrà portare il proprio materiale (tronchese Taglio retto e manico safe). 
A richiesta, l’associazione può fornire un kit completo con il materiale che resterà poi al corsista. 
 
Durata del corso: 30 ore. 
Orario: 2 fine settimana al mese (sabato e domenica) dalle 9 alle 18. 
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 – Saronno (10 minuti a piedi 
dalla Stazione ferroviaria Trenord -  Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province 
di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza). 
 
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto. 
Requisiti di ammissione ai corsi 

 Buona padronanza della lingua italiana 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 
 
 
Avvio: al raggiungimento di almeno 6 iscrizioni effettive. 
Numero massimo di allievi per corso: 20.   
 
 
Saronno, 22 agosto 2016 


