
 
 

  

CORSO ESTETICA PRIMO ANNO 
 

 
                     

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Estetica 

           DURATA - 900 ore 

 CFP - Varese     COSTO - 2900,00 € 

 
 

 IL CORSO 

L’Operatore/trice per le cure estetiche esegue, sulla base di anamnesi delle caratteristiche del 
cliente e delle sue richieste, i diversi trattamenti estetici, al fine di mantenere e valorizzare 
l’immagine e il benessere fisico del/la cliente, anche in accordo con altri lavoranti, nella 
esecuzione dei diversi trattamenti, con gradi di responsabilità conformi alla complessità delle 
prestazioni richieste ed alle specifiche organizzative aziendali e supporta, sotto la supervisione di 
un responsabile, alcuni processi connessi alla erogazione del servizio ed alla conduzione del 
negozio. La cultura professionale di riferimento è orientata al senso estetico, al benessere psico-
fisico delle persone ed è caratterizzata ad un alto livello di deontologia professionale. 

Esercita la professione come dipendente in istituti di bellezza, studi medici specializzati, laboratori 
di estetica, centri benessere, centri fitness, centri di massaggio, profumerie e aziende 
specializzate del settore.  

 

 
  

 DURATA 

Il corso della durata complessiva di 1800 ore, prevede 900 ore annue di cui  540  di attività 
teorico/pratiche da effettuarsi a scuola (dal lunedì al venerdì  dalle 18.15 alle 22.15) e 360 ore di 
stage da effettuarsi presso dei Centri estetici. 



 
 

  

 
 
 

 TITOLO RILASCIATO 

Pagella di ammissione al secondo anno: il consiglio di classe ammetterà al secondo anno gli 
allievi che abbiano conseguito una valutazione positiva ed abbiano frequentato almeno il 75%  del 
monte ore annuo. 
 
Al termine del modulo di Sicurezza, previo superamento del test finale, verrà rilasciato l’Attestato 
di frequenza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 
 
 
 

 REQUISITI 

 Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 

 Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 
 
Per gli allievi che hanno conseguito il titolo di studio in un Paese straniero: 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi Extra UE: dichiarazione di valore rilasciata dal 
Consolato o dall’Ambasciata italiana del paese dove si è conseguito il titolo 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi UE: traduzione asseverata rilasciata da una autorità 
italiana (giudice di pace, tribunale, notaio) 

 Capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana ad un livello 
tale da consentire la partecipazione al percorso formativo da verificare mediante test. 

 
 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

Le 540 ore di attività teorico/pratiche, del primo anno di corso, sono così suddivise: 

 Laboratorio: igiene della persona e dell’ambiente, trattamenti estetici di base viso , 
manicure e pedicure, epilazione 

 Chimica e cosmetologia 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Scienze mediche 

 Psicologia della comunicazione 

 Organizzazione aziendale 

 Lingua inglese 

 Informatica 
 

 
 



 
 

  

 
 
 

 LO STAGE 

L’allievo sarà affiancato da un tutor aziendale che avrà il compito primario di seguire il tirocinante 
nei processi lavorativi insiti in quella realtà lavorativa.  
Il tutor didattico, individuate le aziende, definirà con esse le modalità di svolgimento dello stage, i 
compiti che l’allievo sarà tenuto a svolgere, l’orario da rispettare e le modalità di monitoraggio 
dell’attività. 
 

 Durata: 360 ore, con calendario individuale 
 
 
 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 71/a – Tel. 
0332/810421, e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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