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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 Viale F.lli Bandiera n.30, ci potete 
contattare tramite i nostri siti internet www.liceoleonardodavinci..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.  
 
 
 

     

 
 

 



 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER ESTETISTE (900 ore) 
riconosciuta dalla Regione Veneto 

 
 
 
A cosa ti prepara: a sostenere l’esame di fine corso che conferisce l'abilitazione professionale all'esercizio 
dell'attività autonoma di estetista e quindi permette di aprire la propria attività. 
 
Titolo di Studio: Attestato di Abilitazione per Estetista, riconosciuto dalla REGIONE VENETO e valido 
su tutto il territorio nazionale e nei paesi membri della Comunità Europea. 
 
Durata del Corso: 1 anno, da ottobre a giugno (teoria + stage). L’esame finale viene sostenuto presso il 
nostro Centro di Formazione. 
I corsi prevedono la partecipazione massima di 18 utenti. 
 
Requisiti: Essere in possesso dell’Attestato di Qualifica Professionale di Estetista. 
 
Orario Lezioni: il corsa ha la durata di 900 ore delle quali 300 di teoria e 600 di stage. Le lezioni 
teoriche vengono svolte tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sono 
previste anche alcune settimane di lezione intensiva 
 
Stage: Il corso prevede la frequenza di uno stage della durata di 600 ore da svolgere presso un centro 
estetico nel corso dell’anno formativo. 
 
Requisiti di accesso  

- possesso del Diploma di Qualifica Professionale 

Requisiti per stranieri : 
 

- 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 di qualifica professionale 
- 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)  

Competenza 1. 

Gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente 

Competenza 2 

Organizzare l’ambiente di lavoro 

Competenza 3 

Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle  



Competenza 4 

Valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi 

Materiale incluso nel costo del corso: 
 
- libri di testo e dispense in comodato d’uso 
- assicurazioni  
- 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


