
 
 

  

CORSO ESTETICA SECONDO ANNO 
 

 
                     

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Estetica 

 DATA INIZIO – Ottobre 2018           DURATA - 900 ore 

 CFP - Varese     COSTO – 2.200,00 € 

 
 

 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. 

 
Al termine del percorso formativo verranno acquisite le seguenti competenze: 
 

 organizzare il locale e le attività rispetto alle condizioni di pulizia, igiene e sicurezza 

 curare in tutte le sue fasi il rapporto con il/la cliente 

 effettuare l’anamnesi/diagnosi delle caratteristiche e dei bisogni del/la cliente 

 realizzare i trattamenti estetici di sua competenza 

 mantenere ordinati e puliti l’ambiente di lavoro e le attrezzature professionali 

 supportare la conduzione del negozio per quanto riguarda la gestione di operazioni 
semplici connesse al pagamento, alla gestione delle merci in magazzino 

 gestire il rapporto con il/la cliente 

 operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione degli 
infortuni, protezione dell’ambiente 

 organizzare il servizio secondo standard di qualità e mantenere in ordine l’ambiente di 
lavoro 

 collaborare alla conduzione complessiva del negozio 



 
 

  

 
 

 DURATA 

Il corso della durata complessiva di 1800 ore, prevede 900 ore annue di cui  525  di attività 
teorico/pratiche da effettuarsi a scuola (dal lunedì al venerdì  dalle 18.15 alle 22.15) e 375 ore di 
stage da effettuarsi presso dei Centri estetici. 
 

 
 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del secondo anno di corso, a seguito di un esame con una commissione interna , verrà 
rilasciato l’Attestato di competenza Regionale con valenza di Qualifica professionale di Estetista. 
Frequenza minima richiesta 75% delle ore complessive. 
 

 

 
 

 REQUISITI 

 Idoneità al secondo anno documentata 

 Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 

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

 
 
 

 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

Le 525 ore di attività teorico/pratiche, del secondo anno di corso, sono così suddivise: 

 Laboratorio: trattamenti estetici  specifici per viso, corpo, manicure e pedicure; tecniche di 
massaggio, trucco 

 Chimica e cosmetologia 

 Diritto/Legislazione del 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: 375 ore, con calendario individuale 
 
 
 
 

  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 
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