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Livello AVANZATO 

Durata intervento:  250 ore annuali  

Ore settimanali:  9    N. giorni 3  Allievi: n. 12  

 

L’aggiornamento e la progettazione dei programmi didattici del corso triennale di Erboristeria è stato elaborato 
con il supporto e la consulenza tecnico scientifica della Sapienza Università di Roma - Facoltà di Farmacia e 
Medicina - Corso di Laurea In Scienze Farmaceutiche Applicate. 

 

Materia 
 

 
   N. ore 

Anatomia, Fisiologia e patologia del corpo umano 36 

Botanica - elementi di botanica sistematica 36 

Chimica - elementi di chimica organica e biochimica 36 

Farmacognosia - farmacologia delle sostanze naturali e applicazioni 
erboristiche 

44 

Laboratorio - teoria e pratica delle  trasformazioni  erboristiche 80 

Cosmetologia pratica 18 

Totale 
 

250 

 
Requisiti di accesso 
Il corso è prioritariamente destinato agli allievi che hanno già frequentato la prima annualità ed hanno superato 
la prova d’esame.  

Potranno accedere altresì, previo colloquio di orientamento, coloro che dimostrano di possedere una adeguata 
formazione di base, tale da consentire la ottimale fruizione del pacchetto formativo. 

 

Programma: 
 

Al termine dell’intervento educativo-formativo l’allievo, avendo approfondito le conoscenze delle diverse 
materie, avrà acquisito competenze riguardo l’uso salutistico e cosmetico delle Piante Officinali.  
Attraverso le più opportune metodologie estrattive e produttive sarà in grado di formulare tecnicamente 
le fondamentali preparazioni erboristiche ad uso topico, igienico-estetico ma anche salutistico, e di 
attuare pratici controlli di qualità delle diverse preparazioni.  
Sarà in grado di utilizzare correttamente le piante di pertinenza erboristica, i loro preparati estrattivi e gli 
oli essenziali, per un uso salutistico, estetico e cosmetico.  
L’allievo saprà utilizzare correttamente le principali apparecchiature presenti in laboratorio per effettuare 
semplici preparazioni tradizionali e moderne di prodotti a base naturale-vegetale.  
Il programma di insegnamento prevede, ove possibile, esercitazioni esterne che verranno organizzate 
nell’ambito del Laboratorio erboristico/Fitocosmetico, sotto la guida di un esperto erborista/cosmetologo 
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Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato al termine del corso mediante:  
- prova pratica avente per oggetto questionario multidisciplinare;  
- prova orale (colloquio).  

l’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno l’80% delle lezioni 
 

 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà 
decidere di erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di 
laboratorio viene privilegiata la modalità in presenza. 


