














FORMAZIONE FILLER APPROCCIO FULL FACE 
Formazione residenziale pratica intensiva


Dicono di me… 
“ I corsi monotematici in cui la prof. Milvia Di Gioia è stata docente, sono 

estremamente utili e stimolanti dal punto di vista formativo. 
La professoressa è gentile, professionale ed esaustiva nelle risposte. 

Nella parte pratica il tutoraggio è eccezionale. 
Li consiglio a tutti ’’ Dott A. Balducci 

“ Ci tenevo a ringraziarti per le nozioni acquisite durante il corso base 
teorico - pratico di filler labbra. È stato fondamentale come primo 

approccio alla tecnica ed è stata essenziale la possibilità di eseguire la parte 
pratica su modelle sotto la tua supervisione’’ Dott C. De Sario 

Prof. Dott. Milvia Di Gioia 
Medico Odontoiatra

Master in Estetica Orale e Periorale (U. Padova) 

Docente Master in Medicina Estetica e Terapia del Viso (U. Camerino e Torino) 

Master Odontoiatria Estetica Extraorale-ICAMP College 

milvia@studiodigioia.com 

mailto:milvia@studiodigioia.com


FORMAZIONE FILLER APPROCCIO FULL FACE 
Formazione residenziale pratica intensiva


ore 9.00-10.00 Introduzione teorica

Pianificazione strategica trattamento filler 
Revisione Anatomia 
Revisione tecniche di impianto su manichino 

ore 10.00-13.00 Applicazione delle tecniche su modelli

ore 14.00-18.00 Applicazione delle tecniche su modelli


OBIETTIVI del corso: rendere il discente autonomo nel processo decisionale e 
nell’esecuzione tecnica, in rapporto al propio livello di abilità.


Il corso è aperto a Medici Chirurghi e Medici Odontoiatri, per le aree di competenza, a 
numero chiuso con min 3 max 5 discenti. Ciascun discente ha a disposizione un modello. 
L’organizzazione provvede al reperimento del modello, ove richiesto. Per ottenere il massimo 
beneficio didattico raccomando di selezionare un proprio modello e formulare un piano di 
trattamento che verrà discusso durante lo svolgimento del corso. 
Il costo comprende il materiale didattico, 1-2 fiale di filler per lo svolgimento del trattamento 
in sede, una sessione remota di tutoring personalizzato e assistenza remota in caso di 
emergenza. 
È possibile, su richiesta, organizzare moduli one-to-one. Prof Milvia Di Gioia 



FORMAZIONE FILLER APPROCCIO FULL FACE 
Formazione residenziale pratica intensiva


Workshop di Biostimolazione Viso con iniettabili 

ore 9.00-13.00 Introduzione teorica

Basi biologiche della Biostimolazione, Bioristrutturazione, Biorigenerazione 
Molecole, Prinicipi Attivi e Selezione dei prodotti. 
Indicazioni e Tecniche  

ore 14.00-18.00 Applicazione delle tecniche su modelli


OBIETTIVI del corso: rendere il discente autonomo nel processo 
decisionale e nell’esecuzione tecnica, in rapporto al propio livello di abilità.


Il corso è aperto a Medici Chirurghi e Medici Odontoiatri, per le aree di competenza, a 
numero chiuso con min 4 max 6 discenti. Ogni discente ha a disposizione un modello. 
L’organizzazione provvede al reperimento del modello, ove richiesto. Per ottenere il 
massimo beneficio didattico raccomando di selezionare un proprio modello e formulare 
un piano di trattamento che verrà discusso durante lo svolgimento del corso. 
Il costo comprende il materiale didattico, 1 fiale di biostimolante. 

Prof Milvia Di Gioia 



FORMAZIONE FILLER APPROCCIO FULL FACE 
Formazione residenziale pratica intensiva


Prossime Date I semestre 2023 

11/02 Corso pratico intensivo  Filler Full Face Base - CIRM Roma 
25/03 Corso pratico intensivo Biostimolazione - CIRM Roma 
20/05 Corso pratico intensivo Filler Full Face Intermedio - CIRM Roma 
17/06 Corso pratico intensivo Filler Full Face Avanzato - CIRM Roma 

I corsi si terranno presso il CIRM  Centro Radiomedico Italiano 
Via dell’Architettura 41 - 00144 - Roma 

Costo del corso Filler €950 + IVA 
Costo del corso Biostimolazione €760 + IVA 
Per info: Raffaele Della Medaglia 
Tel: +39 327 829 1710 
Email: rdellamedaglia@cirmservizi.it 

Prof Milvia Di Gioia 

mailto:rdellamedaglia@cirmservizi.it
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