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CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA

TREVISO VIA GRAZIANO APPIANI n.21, - 31100 TREVISO tel. 0422/406760

L'istituto leonardo da Vinci - FormaProf pone le sue radici nelle competenze e nell'esperienza di
professionisti del mondo del benessere, dell'acconciatura e dell'estetica. Importanti collaborazioni con
aziende di settore e con il territorio, hanno portato la scuola ad essere il punto di riferimento per la
formazione professionale nel settore del benessere per la provincia di Belluno e di Treviso. Negli anni
l’Istituto ha saputo innovare la sua offerta formativa con percorsi didattici professionalizzanti,
indispensabili a dotare di conoscenze e competitività i partecipanti ai corsi. L'Istituto ha avviato le sue
attività formative con corsi brevi professionali, dedicandosi alla comprensione delle necessità del
mercato del lavoro nel settore del benessere e all'analisi delle nuove tendenze. Ad oggi nelle sedi
dell’Istituto vengono svolti corsi di formazione professionale di estetica ed acconciatura e tutti i corsi
liberi. L’istituto è costituito da tre laboratori di estetica, due laboratori di acconciatura e dieci aule di
teoria. L’istituto è ubicato a Belluno in via F.Ostilio n.8 e a Treviso in via G. Appiani n.21, ci potete
contattare tramite i nostri siti internet www.cfpleonardodavinci..com e www.accademiaformaprof.com
oppure tramite e-mail segreteria@cfpleonardodavinci.com e info@accademiaformaprof.com.
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA per ADULTI (1900 ore)
riconosciuta dalla Regione Veneto

Titolo di Studio: Attestato di qualifica professionale di estetista riconosciuto dalla REGIONE VENETO
e valido su tutto il territorio nazionale e nei paesi membri della Comunità Europea ai fini
dell'avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.
Durata del Corso: Il corso di qualifica professionale per estetista ha la durata di 2 anni (1700 ore di
corso teorico / pratico e 200 ore di stage nel 2° anno). I corsi iniziano ad ottobre e terminano entro il
mese di luglio di ogni anno.
I corsi prevedono la partecipazione massima di 18 utenti.
Orario Lezioni: i Percorsi prevedono la frequenza diurna dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore previsto.
Nel secondo anno è obbligatorio lo stage presso istituti estetici per un totale di 200 ore.
Requisiti di accesso ai corsi:
-

Aver assolto l'obbligo scolastico (diritto dovere all’istruzione) con certificazione rilasciata
dall’istituto scolastico frequentato
aver compiuto il 18° anno di età.

Requisiti per stranieri:
-

età non inferiore ai 18 anni
diploma scolastico conseguito in paese stranieri tradotto e legalizzato dalle autorità competenti
certificazione di livello A2 della lingua italiana presso enti certificatori secondo il Dec, 437 del
14/07/2011
permesso di soggiorno

Documenti necessari per l’iscrizione:
-

fotocopia carta d’identità
fotocopia codice fiscale
fotocopia del diploma ( tradotto e legalizzato per cittadini stranieri)
fotocopia permesso di soggiorno ( per allievi stranieri )
dichiarazione superamento livello A2 della lingua italiana ( per stranieri )
foto tessera
marca da bollo da € 16,00

Il percorso formativo si compone di UFC (unità formative capitalizzabili):
UFC 1 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere 80 ORE
UFC 2 Approntare strumenti ed attrezzature necessari alle diverse fasi di attività 40 ORE
UFC 3 Monitorare funzionamento di strumenti e attrezzature 20 ORE
UFC 4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro 34 ORE
UFC 5 Effettuare l'accoglienza e l'assistenza 320 ORE
UFC 6 Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio 140 ORE
UFC 7 Eseguire i trattamenti di base 1026 ORE
UFC 8 Visite didattiche 40
Nello specifico:
UFC 1 : processi di lavoro nei servizi del settore benessere, principali terminologie tecniche di settore,
normative di sicurezza, igiene ( sicurezza negli ambienti di lavoro , norme igieniche , disinfezione e

sterilizzazione , manutenzione degli strumenti e attrezzature ), salvaguardia ambientale di settore,
tecniche di comunicazione organizzativa , tecniche di pianificazione .
UFC 2 : tipologia delle principali attrezzature, strumenti specifici del settore, principi, meccanismi e
parametri di funzionamento delle apparecchiature per i trattamenti del settore di riferimento ( elementi
di fisica applicata , indicazioni e controindicazioni delle apparecchiature ), metodi e tecniche di
approntamento/avvio ( processi di utilizzo delle apparecchiature ).
UFC 3 : comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e
apparecchiature, procedure e tecniche di monitoraggio , procedure e tecniche per l’individuazione e la
valutazione del malfunzionamento.
UFC 4 : elementi di ergonomia , normative e dispositivi igienico sanitari nei processi di servizi alla
persona ( primo soccorso, rischi e malattie professionali ) , procedure, protocolli , tecniche di igiene e
pulizia.
UFC 5 : tecniche di comunicazione e relazione interpersonale , tecniche di intervista ( psicologia ed etica
professionale ) linguaggio tecnico di base per il settore ( lingua straniera inglese ) , nozioni di igiene ed
educazione alimentare.
UFC 6 : tecniche di comunicazione e relazione interpersonale , tecniche di promozione e vendita
( marketing), tipologia di documenti contabili di base ( contabilità) , strumenti e modalità di pagamento,
contratto di lavoro, rapporto di lavoro, normativa di settore.
UFC 7 : caratteristiche e patologia dell’apparato tegumentario ( elementi di anatomia, fisiologia e
dermatologia ) , elementi di anatomia , chimica cosmetologia.

LABORATORI SPECIFICI:
1° ANNO estetica base:
UFC 7 :
-

terminologia tecnica dei trattamenti estetici

-

compilazione della scheda cliente

-

consulenza estetica

-

preparazione della cabina di lavoro

-

tecniche per identificare e riconoscere gli in estetismi cutanei nel viso e nel corpo, gli inestetismi
cutanei viso e corpo e i tipi di pelle

-

funzioni dei prodotti cosmetici, principi attivi e sostanze funzionali e tecniche di applicazione

-

pulizia del viso, analisi e classificazione della pelle ad occhio nudo e con lente a quarzo, eseguire
detersioni superficiali e profonde, applicazione di maschere di pulizia enzimatiche con l’utilizzo
del vapo-zone, estrarre le impurità cutanee, acidificazione , esecuzione del massaggio estetico al
viso , applicazione di maschere , utilizzo e conoscenza del disincrostanti e dell’alta frequenza.

-

tecniche di massaggio emolinfatico al corpo (effetti, indicazioni e controindicazioni delle tecniche
di massaggio manuale)

-

esecuzione di epilazioni (viso e corpo) con ceretta a caldo e a freddo

-

Esecuzione della manicure e del pedicure estetico completo di trattamenti estetici, massaggio
mano e piede, applicazione smalto

2° ANNO estetica base:
UFC 7 :
-

lettura ed interpretazione dell’etichette dei prodotti cosmetici secondo l’INCI

-

tecniche per identificare e riconoscere gli in estetismi cutanei nel viso e nel corpo, gli inestetismi
cutanei viso e corpo e i tipi di pelle

-

conoscenza delle sostanze funzionali marine, biologiche, vegetali nello specifico

-

effetti, indicazioni e limiti professionali dell’esfoliazione

-

trattamenti specifici per i diversi tipi di pelle per il viso, tecniche di linfodrenaggio al viso,
trattamenti corpo per i diversi tipi di inestetismi

-

conoscenza delle varie apparecchiature viso/corpo

-

Studio delle forma del viso, difetti di struttura: la mimica, conoscenza dei prodotti accessori,
armonia dei colori, maquillage correttivo, da giorno e da sera.

-

ricostruzione unghie

Materiale incluso nel costo del corso:
- materiale lavorativo ad uso scolastico
- assicurazioni per il biennio
- tassa d’esame
- convenzioni con gli istituti per lo stage
- assicurazioni per lo stage lavorativo

Per ulteriori informazioni o per visitare la scuola, contattare la segreteria didattica dell’Istituto.

