
 
 

 
 

 

L’istituto Leonardo Da Vinci sta’ avviando il corso di abilitazione professionale per estetista 

300 ore che,  al superamento dell’esame finale, permetterà alle corsiste di svolgere in 

autonomia l’attività imprenditoriale  di estetista.  

 

L’avvio di tale corso è previsto per il mese di giugno 2018.  

 

Il corso avrà una durata di 300 ore interamente di aula con formazione teorica ad indirizzo 
imprenditoriale (Contenuti come da Allegato F della D.G.R. n. 3290 del 21.12.2010 riportato in 
seguito). 

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione individuale, è fissata in Euro 1.200 + Iva con 
un minimo di iscritti fissato in n.6 persone per l’avvio del corso. 

Sede di svolgimento: Istituto Leonardo da Vinci, Viale Graziano Appiani n.21 . 

Durata delle lezioni e frequenza : le lezioni si terranno nelle giornate di domenica dalle 09.00 alle 
14.00  e lunedì con orario  09.00/13.00 – 14.00/18.00 da giugno a settembre. Da settembre a 
dicembre le lezioni si terranno con orario domenica dalle ore 09.00 alle ore 15.00,  lunedi dalle 13.00 
alle 19.00. Al termine del corso sarà necessario superare l’esame finale (scritto e orale) al quale i 
partecipanti verranno ammessi previo raggiungimento del 70% delle presenze nelle 300 ore. 
L’esame sarà sostenuto presso la Scuola alla presenza di una commissione regionale. 

Documenti necessari all’iscrizione : 
· copia titolo di studio conseguito; 
· per gli allievi stranieri: adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana 
dimostrata attraverso il possesso di uno dei titoli previsti dalla direttiva di riferimento. 
Documenti specifici: 



– Lavoratore dipendente 
· copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro); 
· copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle 
comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI; 
· copia CUD; 
· visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’estetica 0311. 
– Contratto di apprendistato 
· copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al CPI o estratto riassuntivo delle 
comunicazioni obbligatorie rilasciato dal CPI; 
· visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’estetica 0311; 
· per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di 
qualifica professionale attinente l’attività o titolo di studio post – obbligo. 
– Lavoratore assimilato 
· documenti come lavoratore dipendente e copia contratto (da cui risulti l’esercizio delle 
mansioni di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum). 
– Associato in partecipazione 
· estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail; 
· copia contratto di associazione in partecipazione con estremi di registrazione da cui risulti 
l’apporto lavorativo dell’associato (con l’esercizio delle mansioni di cui alla lett. c. del punto 
5. del vademecum) e l’entità della sua partecipazione agli utili. 
– Socio lavoratore e Familiare coadiuvante 
· visura camerale storica della/e impresa/e nel caso di collaboratore familiare di impresa 
artigiana: visura artigiana previdenziale; 
· estratto contributivo INPS e/o visura assicurativa Inail; 
· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della 
società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolto le mansioni 
di cui alla lett. c. del punto 5. del vademecum. 
– Studio medico specializzato 
· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal responsabile dello studio medico, 
contenente la descrizione del tipo di prestazioni estetiche svolte nel periodo di tempo 
considerato utile ai fini della maturazione dell’esperienza professionale del richiedente. 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
 

NON avere ottenuto la qualifica professionale di estetista a seguito di percorso scolastico 
(biennale se maggiorenne o triennale se minorenne). Gli interessati all’inscrizione dovranno 
altresì documentare di possedere uno tra i tre requisiti A, B o C sotto indicati: 

 
L’utente che intende acquisire l’abilitazione di responsabile tecnico di impresa di estetista deve 
essere in possesso dei requisiti specificati in una delle seguenti tipologie: 
A) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio 
medico specializzato o una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di 
apprendistato presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di 
categoria.  
B)  un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo 
pieno presso un’impresa di estetista, svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al percorso 
formativo. 
C) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo 
pieno presso un’impresa di estetista, svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al percorso 
formativo. 
 
Esperienza professionale 
 
Per anno di inserimento lavorativo presso una impresa di estetista si intendono 2080 ore di lavoro 
definendo come standard l’orario annuo di servizio a tempo pieno (52 settimane per 40 ore 
settimanali). Anche l’esperienza maturata con contratto di apprendistato soddisfa il requisito 



previsto, purché sia stata raggiunta la medesima soglia. Per poter quantificare il periodo mancante 
di lavoro svolto con contratto di apprendistato si è individuata una formula che consente di definire 
le modalità di calcolo dell’equivalenza del periodo di apprendistato al periodo di lavoro qualificato. 
Due anni e mezzo di lavoro con contratto di apprendistato vengono parificati ad un anno di lavoro 
qualificato come specificato nella tabella sottostante. 
 

 
 
Per “attività lavorativa qualificata” s’intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al 
terzo livello di inquadramento del CCNL di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo 
svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale (vale a dire: lavoratori che, anche 
utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, sono in grado di eseguire mansioni di 
manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con 
l’applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici). 
Lavoro dipendente: o l t r e al lavoro dipendente propriamente detto cui si riferisce, a quello assimilato 
ai sensi della normativa vigente (attualmente: lavoro somministrato, lavoro intermittente, lavoro 
ripartito e contratto di inserimento), nonché all’associato in partecipazione in un’impresa di estetista 
(con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili non inferiore al 30%). 
e. nella definizione di collaboratore familiare è compreso anche il socio lavoratore in possesso di 
iscrizione alla gestione INPS/INAIL (socio accomandatario di società in accomandita semplice; socio 
di società in nome collettivo e socio di società a responsabilità limitata pluripersonale). 
Part time: il requisito di “un anno di attività lavorativa qualificata” - tipologia C) - può essere raggiunto 
con lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata nella mansione specifica, come 
dipendente part-time al 50% presso un’impresa di estetica o uno studio medico specializzato (con 
servizi estetici). Per i rapporti di lavoro parziale inferiori al 50%, ma superiori al 30%, dovrà essere 
raggiunto un periodo di lavoro corrispondente a 52 settimane a tempo pieno nella mansione specifica 
(totale ore 2080). I periodi da considerare ai fini del computo del periodo di attività lavorativa richiesta 
per l’ammissione al corso non devono necessariamente essere svolti presso una sola impresa e 
possono essere discontinui e presentare interruzioni. Il lavoro svolto con contratto a part-time deve 
sempre raggiungere l’esperienza minima prevista dall’art. 3. 
 
 
PROGRAMMA CORSO ABILITAZIONE PER ESTETISTA 300 ORE  
 
COMPETENZA N. 1 
 
Redigere il piano di impresa(business plan) finalizzato all’avvio di un esercizio di estetista 
Applicare metodi corretti di gestione aziendale 
Applicare tecniche di organizzazione e gestione del magazzino 
Individuare ed applicare tecniche per un servizio di qualità 
Applicare procedure per l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi previsti 
per l’esercizio della attività imprenditoriale 
Applicare tecniche relazionali per individuare le esigenze del cliente , tecniche di comunicazione 
e relazione interpersonale , Tecniche relazionali per individuare e 
comprendere le esigenze del cliente al fine dell’elaborazione della scheda cliente 
Assumere comportamenti funzionali ed adeguati alla professione 
 
COMPETENZA N. 2 
 
Organizzare l’ambiente di lavoro 
Prefigurare un ambiente di lavoro impostato sulla sicurezza dei clienti e degli operatori 



Ambiente di lavoro in regola con le norme sull’igiene, la sicurezza e la tutela dell’ambiente 
Igiene nei luoghi di lavoro, pulizia, disinfezione, sterilizzazione 
Normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza riferite al lavoratore ed al cliente. 
Primo soccorso 
Valutazione rischi e antinfortunistica 
Malattie professionali 
 
 
COMPETENZA N. 3 
 
Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle 
Riconoscere caratteristiche e specificità della pelle e delle sue alterazioni 
Stuttura anatomica della cute e degli annessi cutanei , inestetismi viso-corpo , elementi di patalogia 
cutanea 
Caratteristiche microscopiche di epidermide, derma e ipoderma; unghie, pelie ghiandole sebacee. 
Elementi di circolazione sanguigna e linfatica ,  elementi di patologia cutanea di interesseestetico 
Panniculopatia Edemato-Fibro-Sclerotica, adiposità localizzata, smagliature, rilassamento cutaneo, 
ptosi. 
Pelle disidratata e alipica, grassa oleosa e asfittica, sensibile, couperosica, con macchie cutanee e 
senescente. 
Elementi relativi all’esposizione al sole ed effetti delle radiazioni solari. 
Elementi sui macronutrienti: carboidrati,proteine, lipidi 
 
COMPETENZA N. 4 
 
Valutare il trattamento da realizzare per correggere gli inestetismi  
Individuazione delle caratteristiche chimiche dei prodotti cosmetici più adatti a conseguire risultati 
correttivi 
Modalità di funzionamento e di applicazione dei prodotti cosmetici con tecniche aggiornate 
Concetti di chimica applicata alla cosmesi, Ingredienti nei prodotti cosmetici, tensioattivi, 
supermolecole e complessi molecolari ad uso estetico  
Valutare gli effetti sulle persone, alle quali sono stati applicati i prodotti, conoscenza aggiornata delle 
apparecchiature elettromeccaniche, nelle loro caratteristiche e modalità d’uso, funzionali ad una 
corretta cosmesi 
Apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all’evoluzione tecnologica delle 
stesse,  valutare il trattamento da realizzare per correggere gli inestetismi , Individuare il rapporto 
che intercorre tra alimentazione e inestetismi 
Totale ore percorso formativo 300 

 

Per iscrizioni e informazioni telefonare allo 0422/406760 dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 09.00. 
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