
FORMart, ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-federimprese, organizza il corso:

Qualifi ca di Estetista
Qualora sia raggiunto un numero minimo di partecipanti FORMart inoltrerà richiesta formale alla PA affinché il percorso formativo 
possa essere legittimato al rilascio della certificazione formale.

Profilo professionale di riferimento
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.

Destinatari e requisiti d’accesso 
Il percorso di formazione è rivolto ad adulti e giovani che abbiano 
assolto al diritto dovere di istruzione e formazione; non sono richieste 
competenze pregresse per accedere al percorso. 

Durata
Il corso prevede 1.800 ore di formazione teorico pratica, articolata in 
1.120 ore di formazione d’aula e 680 ore di stage realizzato presso 
centri estetici del territorio. 
I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentati dalla 
frequenza dello stage. 
Il corso si svolgerà nell’arco di due anni. 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

Principali contenuti trattati
 Tecnica professionale per lo svolgimento di trattamenti   

 estetici al corpo ad al viso
 Manicure e pedicure
 Trucco e visagismo
 Cultura generale, informatica, psicologia, etica   

 professionale, lingua inglese
 Fisiologia, anatomia, dermatologia, igiene, alimentazione
 Chimica, cosmetologia
 Sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, organizzazione   

 aziendale, disciplina del settore estetico
 

Attestazione rilasciata
Ai partecipanti che avranno superato l’esame finale verrà rilasciato il 
certificato di qualifica professionale di estetista 
(IV° livello). La frequenza costante al percorso formativo permette il 
superamento delle prove necessarie per l’ammissione all’esame.

Sbocchi lavorativi 
Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno esercitare in 
qualità di estetista dipendente in: centri estetici, centri benessere, etc.

Quota di partecipazione
Il costo è di 6500€ esente IVA. Sono previste formule di pagamento 
in 3 rate (6700€ in totale) o in 16 rate (6800€ in totale)
 
Periodo di svolgimento e termine per le iscrizioni:
Il corso inizierà il 4 ottobre e si concluderà a luglio 2023
Termine iscrizioni: 04 settembre 2021

Sede di svolgimento e contatti
FORMart sede di Piacenza, via  G. Modonesi, 14
Referenti: Rossella Angeloni -info.piacenza@formart.it -0523/606613

Cercaci su:




