CORSO DI ESTETICA SPECIALIZZAZIONE

DESTINATARI – Adulti

AREA - Estetica

DATA INIZIO - Ottobre 2018

DURATA - 700 ore

CFP – sede di Varese

COSTO - 1.800,00

IL CORSO
L’allievo, al termine del ciclo formativo, è in grado di gestire in maniera corretta sotto il profilo
professionale, amministrativo e normativo, un salone di estetica.
Professionalmente è capace di eseguire i vari trattamenti estetici del viso e del corpo; sa
riconoscere le principali malattie della pelle, sa scegliere i prodotti più idonei e correggere gli
inestetismi del cliente. Conosce e sa utilizzare le varie apparecchiature elettromeccaniche per uso
estetico. Amministrativamente conosce tutte le pratiche inerenti l’attività artigianale e quali sono
gli Enti preposti al pubblico esercizio.
Ha un’idonea preparazione per instaurare con disinvoltura rapporti interpersonali e fidelizzare il
cliente.
Sa costruire pacchetti di trattamenti idonei e proporli al cliente.

DURATA
Il corso prevede un’articolazione e una durata variabili , a seconda dei requisiti dell’allievo:


Il corso per allievi non occupati nel settore prevede 700 ore di cui 550 ore di attività
teorico/pratiche da effettuarsi a scuola (dal lunedì al venerdì, dalle 18.15/19.15 alle 22.15)
e 150 ore di stage.



Il corso per occupati nel settore con mansioni di estetista, il percorso è pari a 390 ore di
attività teorico/pratiche da effettuarsi a scuola (dal lunedì al venerdì, dalle 18.15/19.15 alle
22.15) e 50 ore di stage.



E’ previsto il percorso personalizzato di 300 ore di sola teoria da effettuarsi a scuola (dal
lunedì al venerdì, dalle 18.15/19.15 alle 22.15), per coloro che siano in possesso dei
requisiti indicati dall’art. 3, comma 1, lettera b) o c) della L. 1/1990.

TITOLO RILASCIATO
A seguito di un esame con una commissione il cui presidente sarà nominato da Regione
Lombardia, verrà rilasciato l’Attestato di competenza Regionale, con valenza di Specializzazione
ed Abilitazione all’esercizio in proprio dell’attività. Frequenza minima richiesta 75% delle ore
complessive.

REQUISITI


Qualifica professionale di estetista oppure documentazione comprovante il possesso dei
requisiti esplicitati dall’art. 3, comma 1, lettera b) o c) della L. 1/1990

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.
Gli stagisti saranno oggetto di una valutazione finale attraverso schede strutturate, compilate dai
tutor.



Durata: 150 ore, con calendario individuale per non occupati nel settore
Durata: 50 ore, con calendario individuale per occupati nel settore

.

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

