Durata: triennale con possibilità specializzazione IV anno

Operatore
del benessere
Trattamenti
estetici

Certificazione rilasciata: qualifica di istruzione e formazione professionale
Requisiti d’accesso giovani dai 14 ai 18 in possesso di licenza media (1° ciclo di studio)
Durata del corso: 990 ore annue
Frequenza: diurno, 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (8 – 14) – possono essere previsti eventuali recuperi pomeridiani o al sabato – anche al pomeriggio durante il periodo di Stage in azienda
Inizio corso: da settembre a giugno
Aree formative
articolazione del corso
1° anno
Area linguistica
e delle scienze umane
132
Area storico – socio – economica
66
Area matematico – scientifica
111
Area tecnologica
76
Area tecnico professionale
407
Area personalizzazione
198
Area stage
TOTALE
990

2°anno

3° anno

4° anno

108
54
108
54
291
135
240
990

100
50
125
50
277
108
280
990

165
99
165
66
297
198
990

Quota di iscrizione annua: il corso è gratuito, è previsto un contributo per materiale didattico
Competenze sviluppate: figura professionale in possesso di qualifica conseguita ai sensi della legge
4 gennaio 1990, n.1 disciplina dell’attività di estetista e del relativo regolamento attuativo del 2 marzo
1994.
È in grado di eseguire prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo umano al fine esclusivo di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e correggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Svolge la sua attività mediante tecniche manuali con
l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla succitata legge, e l’applicazione
di prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n.713.
In particolare è in grado di:
■ Predisporre la cabina per i trattamenti da effettuare e gestire la strumentazione di supporto ai trattamenti estetici speciali
■ Eseguire manicure e pedicure
■ Eseguire depilazione ed epilazione
■ Seguire il trucco del viso da giorno e da sera
■ Eseguire il massaggio estetico manuale su tutto il corpo
■ Rapportarsi correttamente con la clientela di riferimento
■ Gestire l’ambiente di lavoro, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e qualità
■ Gestire i principali atti amministrativi relativi al proprio settore professionale
■ Sviluppo, dopo opportuna esperienza, di lavoro autonomo.
Possibilità lavorative: trova impiego presso laboratori di estetista, studi medici specializzati o impresa propria.
Orario Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00
martedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00
Per Informazioni: cfp@aspmazzini.com - stefano.caroli@aspmazzini.com
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