Obiettivo Bellezza

FORMAZIONE TEORICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI ESTETISTA

Obiettivi

Argomenti

Destinatari

L’Estetista è in grado di eﬀettuare trattamenti estetici su tutta
la superﬁcie del corpo umano volti alla eliminazione e/o attenuazione
degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e
tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo sano. Il percorso
formativo ha la ﬁnalità di consentire l'acquisizione delle competenze
teoriche sia professionali sia di gestionali-amministrative per
ricoprire il ruolo di titolare o di responsabile tecnico di un centro
estetico.
Psicologia, comunicazione
Etica professionale
Cultura generale
Normativa del settore e sicurezza sul lavoro
Chimica e cosmetologia
Igiene ed alimentazione
Dermatologia, anatomia, ﬁsiologia
Il percorso di formazione è rivolto a persone in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 comma 1B/C della legge 1/90, ovvero:
che abbiano maturato 1 anno di esperienza in un centro estetico
o in uno studio medico specializzato come dipendente qualiﬁcato
a tempo pieno, successivo al rapporto di apprendistato;

DURATA TOTALE:
300 ore
CALENDARIO:
dal: 11/11/2019
al : 30/05/2020
TERMINE
ISCRIZIONI:
31/10/2019
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
RIMINI
REFERENTE DEL
CORSO:
Claudia Giovagnoli
e Silvia Crosato
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
2300.00 €
È possibile
rateizzare il
pagamento in 4
rate (€ 2400,00 in
totale)

oppure
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che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al
corso, 3 anni di esperienza in un centro estetico come titolare,
socio partecipante al lavoro, dipendente (non apprendista),
collaboratore familiare a tempo pieno
Calendario

Le lezioni si svolgono nei seguenti giorni/orari:
- lunedì ore 9-13 e 14-18

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

- martedì e mercoledì ore 20-23
Docenti

Professionisti e formatori esperti
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