operatore del benessere

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO

DOVE LAVORA
COSA FA
Esegue i trattamenti estetici del viso,
depilazioni, manicure, pedicure
Effettua il trucco del viso da giorno e
da sera
Effettua il massaggio estetico
manuale su tutto il corpo
Accoglie e consiglia il cliente sul
trattamento estetico più adeguato.

12
495
75%

ORE DI MATERIE
PROFESSIONALI ALLA
SETTIMANA
ORE DI TIROCINIO IN
AZIENDA DAL
SECONDO ANNO
DI NOSTRI STUDENTI
OCCUPATI DOPO IL
CORSO

Lavora presso istituti di bellezza, studi
medici
specializzati,
centri
commerciali, hotel di lusso, resort, nei
centri termali e SPA o nel proprio
negozio.

CARATTERISTICA
L'estetista è una persona al passo con
le nuove tendenze e stili e a cui piace
soddisfare le esigenze del cliente
consigliandolo in base alla propria
esperienza.
Laboratorio di estetica
con postazioni singole e
macchinari moderni

Uso dell'ipad a
lezione
Con il quarto anno
abilitazione per
l'attività in proprio!!

ASP Mazzini - Via De Sanctis 6, Cinisello Balsamo (MI)
02.66049515 - cfp@aspmazzini.com - www.aspmazzini.com

SALABAR - ELETTRICISTA - aiuto cuoco - AUTO RIPARATORE - ACCONCIATORE - ESTETISTA OPERATORE macchine utensili - Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità

Scuola
QUALIFICA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il corso ha durata triennale con il rilascio del titolo valido in tutta
Europa. Nel quarto anno vengono fornite le conoscenze per
gestire la propria attività, dal front office alla contabilità di base, il
marketing.
Il corso si terràda settembre a maggio, 30 ore settimanali - dal
lunedì al venerdì ed eventualmente qualche sabato, per 990 ore
annuali totali

Stage
METTERE IN CAMPO LE
COMPETENZE ACQUISITE
495 ore di tirocinio in azienda già dal 2 anno per mettere
in pratica quando appreso a scuola e acquisire
esperienze e professionalità.
La scuola attiva anche tirocini estivi, in Italia e all’ estero,
per gli studenti più motivati e meritevoli.

Lavoro
TI AIUTIAMO NOI
Il centro offre il servizio di orientamento, stesura cv,
ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, attraverso
la rete di oltre 1000 aziende partner attive sul territorio

APPRENDISTATO
STUDIARE LAVORANDO

GLI ALLIEVI MIGLIORI POSSONO ESSERE ASSUNTI CON CONTRATTI
DI APPRENDISTATO DI 1 LIVELLO CHE CONSENTE DI FREQUENTARE
IL PERCORSO DI STUDIO E CONTEMPORANEMANETE LAVORARE IN
AZIENDA.
www.sistemaduale.anpal.gov.it/

