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Buongiorno, 
Vi contattiamo dall’Università di Ferrara in merito a nuove opportunità formative che si stanno venendo a creare 
nell’ambito della Cosmetologia, settore che sempre più, nel nostro Paese, sta crescendo. 
 
In particolare, stiamo costruendo il piano formativo per un nuovo Corso di Formazione specificatamente dedicato 
a Diplomati e crediamo che, per strutturare un corso consapevolmente, abbiamo il dovere di ascoltare le esigenze 
formative dei nostri potenziali futuri studenti. 
 
La tipologia di corso che vorremmo proporre, data la sua brevità, può essere vista come una formula didattica per 
aiutare gli studenti ad orientarsi nella scelta dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico più adatti alle proprie esigenze 
permettendo loro di fare scelte consapevoli per il futuro. 
 
Allo stesso tempo, il corso di formazione che andremo a proporre può essere un valido supporto formativo per lo 
studente che vuole approcciarsi direttamente al mondo del lavoro dopo il diploma, fornendogli una preparazione che 
possa contribuire effettivamente all’arricchimento del suo know-how da impiegare nel mercato lavorativo. 
 
Per questo abbiamo ideato un questionario che vi chiederemmo cortesemente di sottoporre alle classi Quarte e 
Quinte del vostro istituto. Ci piacerebbe infatti ottenere un dato statistico che ci permetta di offrire la migliore 
formazione possibile a chi si diplomerà nell’arco di 1 o 2 anni e vorrà approfondire lo studio della cosmesi presso la 
nostra Università a Ferrara.  
 
Di seguito il link al questionario che abbiamo ideato per gli studenti e che potete girare direttamente sulle loro 
mail qualora vi faccia piacere:  
https://forms.gle/WymP8y97WG5FUWD56 
 
All’Università di Ferrara utilizziamo la Suite di Google quindi si tratta di un questionario strutturato in Google Moduli 
che NON raccoglie i dati personali degli studenti ma solo le loro risposte in modo completamente anonimo. 
 
Come precedentemente citato, è attualmente in atto la costruzione di un nuovo corso dedicato a Diplomati che ci 
piacerebbe introdurre per completare la formazione erogata nell’ambito della Cosmetologia. Cerchiamo infatti, come 
gruppo di Ricerca e di Lavoro, di offrire una didattica completa su più livelli, per garantire a tutti di entrare in contatto 
con il settore Beauty & Wellness. 
 
Con la speranza di aver fatto cosa gradita per supportare in modo costruttivo 
l'orientamento post-diploma degli studenti del vostro Istituto porgiamo cordiali saluti e vi 
auguriamo un buon proseguimento dell'anno scolastico, 
 
Qualora il vostro istituto non sia interessato a contribuire alla nostra iniziativa, abbia già 
ricevuto questa mail o non la ritenesse adatta, vi preghiamo di ignorare la seguente 
scusandoci per il disturbo arrecato. 
 
--  
Ferrara Campus Bellezza & Benessere 
E-mail: segreteria.corsi.cosmesi@unife.it 
Tel: +39 0532 455671 
Sito Web: sites.google.com/unife.it/ferraracampusbellezzabenessere 
 
Unife Master School: https://www2.unife.it/studenti/pfm/maf 
Unife Ufficio Orientamento: http://www.unife.it/it/ateneo/strutture-uffici/uffici/ufficio-
orientamento-welcome-e-incoming 
Instagram: https://www.instagram.com/cosmetichiamo_unife/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ferraracampus.bellezzabenessere/ 
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