
 

 

 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ESTETISTA 
Riconosciuto dalla Regione Lombardia a norma dell’art. 10 della L.R. 19 del 6 agosto 2007 

 
DURATA: biennale (900 ore all’anno, per un totale di 1800 ore) 
 
FREQUENZA: 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 22.00 
 
DATA DI INIZIO: inizio di Settembre 
DATA DI CONCLUSIONE: fine Giugno (per il primo anno) 
 
STAGE: 360 ore nel primo anno e 360 ore nel secondo anno; le rimanenti 540 ore del primo e del secondo anno sono le 
ore effettive di lezione da svolgere in sede con frequenza sopra descritta. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: Assolvimento obbligo scolastico. Età minima 18 anni. Per i cittadini extracomunitari: essere 
in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico 
conseguito all’estero sarà richiesta la traduzione del certificato di frequenza e la dichiarazione di valore e legalità 
rilasciata dal consolato italiano all’estero. 
Per gli Allievi stranieri si richiede una capacità di espressione e di comprensione della lingua italiana ad un livello tale 
da consentire la partecipazione al percorso formativo. Tale capacità verrà verificata tramite un TEST. 
 
COSTO DEL CORSO: 2600,00/anno 
 
DISCIPLINE: 
Tecnica professionale: laboratorio estetica, teoria tecnica professionale, Anatomia/Fisiologia, Chimica, Igiene, 
Dermatologia, Tecnica commerciale, Chimica cosmetologica, Comunicazione, Psicologia del lavoro, Sicurezza, 
Ambiente, Informatica, Teoria professionale, Dermatologia/Anatomia/Fisiologia, Marketing, Qualità  
 
FIGURA PROFESSIONALE: 
L’Operatore del Benessere interviene a livello esecutivo nel processo di trattamento dell’aspetto della persona con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività di trattamento e servizio relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, 
curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, 
con competenze nell’ambito dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, e del trattamento estetico di base. 
Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 
 
Al termine del biennio, con il superamento delle prove finali, gli/le Allievi/e conseguono l’ATTESTATO di 
COMPETENZA con valore di Qualifica professionale. 

 
 
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 


