Qualifica di Estetista

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

-Operazione Rif. PA 2021-18037/RER autorizzata con det 16889 in data 08/09/2022 dalla Regione Emilia-Romagna.
OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è diventare una estetista qualificata con Obiettivo
Bellezza: nel corso di 2 anni imparerai ad eseguire tutti i principali
trattamenti make up, unghie, viso e corpo.
Nei nostri laboratori professionali ti eserciterai nelle tecniche di trucco
e visagismo, cura delle ciglia e delle sopracciglia, manicure e pedicure,
massaggi e epilazione con veri professionisti del settore estetico.
Troverai inoltre un kit completo di prodotti, strumenti e attrezzature
elettromeccaniche per uso estetico.
Completerai la tua formazione con i docenti specializzati in chimica,
dermatologia e cosmetologia, per approfondire gli aspetti teorici:
indispensabili per lavorare come una vera professionista.
Parteciperai inoltre a 2 periodi in stage, per fare pratica, acquisire
esperienza e farti conoscere nel mondo del lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Come estetista sarai in grado di
effettuare trattamenti estetici su tutta la superficie del corpo
per l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi,
utilizzare tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici
per uso estetico
utilizzare prodotti e tecniche per favorire il benessere personale
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Il corso è aperto alla partecipazione di aspiranti estetiste, make up
artist, onicotecnici, operatori spa e del benessere senza limite di età.
Non sono necessarie competenze o esperienze pregresse: possono
partecipare tutti coloro che hanno assolto al diritto e dovere di
istruzione e formazione.
I candidati stranieri devono dimostrare la padronanza della lingua
italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (CEFR)
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
Tecniche estetiche
Trattamenti viso, Cura delle ciglia e delle sopracciglia, Tecniche
professionali di visagismo, Make up, Manicure
Onicotecnica e nail art, Pedicure, Principali tecniche di massaggio
Tecniche di epilazione
Le lezioni e esercitazioni si svolgeranno in laboratori estetici, con
strumenti e cosmetici professionali.
Argomenti teorici
Fisiologia, anatomia, dermatologia, igiene, alimentazione
Chimica e cosmetologia
Informatica e pianificazione per la gestione del servizio
Psicologia, comunicazione e relazione con il cliente
Sicurezza, diritto del lavoro, normative privacy
Etica e disciplina del settore estetico
Marketing operativo, elementi di Contabilità e gestione fiscale
Organizzazione aziendale e gestione del magazzino
ATTESTAZIONE RILASCIATA
Ai partecipanti che avranno superato l’esame finale verrà rilasciato il
certificato di qualifica professionale di estetista (IV livello)
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)
DOCENTI
Il corso sarà tenuto da un team di esperti, docenti specializzato per le
seguenti materie:
make up, massaggi, manicure e pedicure, cura del viso, dermatologia,
igiene, fisiologia, chimica e cosmetologia.
ESAME
Il corso prevede un esame finale pratico e teorico. Il superamento
dell’esame permetterà di acquisire la qualifica di estetista
PERIODO DI SVOLGIMENTO E TERMINE PER LE ISCRIZIONI:
Dal 22 Settembre 2022 al 30 Settembre 2024
Dal lunedì al venerdì in orario diurno.
Il termine per le iscrizioni è il 17/09/2022

Qualora non desideriate ricevere altro materiale informativo, Vi chiediamo cortesemente
di comunicarlo a FORMart per iscritto tramite fax 051 700 780 o e-mail giovanna.lionetti@formart.it

www.obiettivobellezza.org

Sede di svolgimento e contatti
FORMart sede di FORMart
Referenti: Giovanna Lionetti
051 70 94 919

Cercaci su:

