Biennio IeFP 2021/23

OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI
2^annualità

Op. rif. P.A. 2021-16209/RER/2 approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1101/2021 del 12/07/2021 cofinanziata
dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

PROFILO:
L’Operatore dei trattamenti estetici è in grado di organizzare e
allestire gli ambienti e le attrezzature di lavoro, di accogliere e
assistere il cliente durante la permanenza nel centro estetico e
di eseguire, secondo le indicazioni ricevute, semplici trattamenti
estetici sul viso e sul corpo utilizzando in modo adeguato gli
strumenti e le attrezzature necessarie ed adottando i dispositivi e
le misure igienico-sanitarie previste.
La figura può operare all’interno di centri estetici, istituti di bellezza,
centri SPA. Inoltre, conseguita la qualifica, gli allievi potranno:
accedere a percorsi IeFP 4° anno per conseguire la
QUALIFICA DI ESTETISTA con valore di diploma professionale
entrare direttamente nel mondo del lavoro
DURATA:
Il biennio (2021-2023) ha una durata complessiva di 2.000 ore;
in ciascuna annualità si svolgeranno 1.000 ore di cui 600 ore di
formazione in aula e 400 ore di stage in centri estetici, istituti di
bellezza e centri SPA.
DESTINATO A:
Per accedere al biennio IeFP presso FORMart occorre avere già
frequentato il primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Si potranno attivare percorsi personalizzati triennali per allievi usciti
in ritardo dalla scuola secondaria di primo grado ed a forte rischio di
abbandono.
ARGOMENTI TRATTATI (DI BASE E TECNICO PROFESSIONALI)
CONTENUTI DI BASE:
Italiano; Matematica; Inglese; Chimica, Fisica e Biologia; Storia
e Arte del territorio; Informatica; Competenze di cittadinanza;
Mercato del lavoro e Imprenditorialità; Comunicazione e Problem
Solving; Educazione alla salute; Educazione fisica
CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI:
Accoglienza ed assistenza clienti; Allestimento, pulizia
e manutenzione di locali ed attrezzature; Manutenzione,
igienizzazione e sterilizzazione delle attrezzature e degli
apparecchi elettromeccanici per i trattamenti; Cosmetologia;
Anatomia, fisiologia e dermatologia; Trattamenti base di estetica:
purificanti, tonificanti, dermocosmetici al viso ed al corpo,
massaggi base, epilazione, trucco base, manicure e pedicure base;
Sicurezza sul lavoro; Igiene; Marketing; Contabilità

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO:
Azioni di sostegno per allievi con disabilità certificata per
supportarne la socializzazione e permanenza nei gruppi classe,
con personalizzazione della programmazione didattica
Azioni di recupero per allievi in difficoltà
Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio
Progetti formativi personalizzati per favorire il successo
formativo di allievi a rischio di abbandono o dispersione
Accompagnamento nei passaggi dal Sistema Scolastico
al sistema IeFP.
NUMERO PARTECIPANTI:
17 partecipanti previsti da progetto.
È possibile accogliere fino ad un massimo di 20 allievi.
CALENDARIO:
Annualità 2021-2022: inizio 13/09/2021 - termine 15/06/2022
ORARIO:
dal lunedì al venerdì: 08:30 - 13:30
Gli orari potranno subire variazioni in base a esigenze didattiche
emerse. Sono previsti rientri pomeridiani.
FREQUENZA:
Obbligatoria: ciascun allievo, oltre a dimostrare di avere acquisito
le competenze previste dal profilo, deve avere frequentato almeno
il 75% del percorso per essere ammesso all’esame finale al termine
del biennio.
ATTESTAZIONE FINALE:
Al termine del biennio, previo superamento dell’esame finale,
verrà rilasciato un CERTIFICATO DI QUALIFICA DI OPERATORE
TRATTAMENTI ESTETICI - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (ai sensi della Legge Regionale 5/2011).
SEDE DI SVOLGIMENTO:
FORMart sede di Bologna - Via Via Ronco, 3 – Castel Maggiore (BO)
T. 051 70 94 911 - info.bologna@formart.it
PER INFORMAZIONI:
TUTOR / COORDINATORE: Martina Sechi, Marisa Nicoletti

