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Descrizione
Il percorso formativo Qualifica
professionale ESTETISTA, segue
quanto disposto dalla normativa nazionale
di riferimento “Disciplina dell’attività
di estetista” n. 1 del 4 gennaio 1990,
che definisce le procedure ed i contenuti
necessari per conseguire la qualifica
professionale, e dalla successiva legge
regionale di attuazione (Lg n.32 del 4/8/1992).
Secondo la normativa, che stabilisce
anche i contenuti da svolgersi durante il
biennio, il percorso prevede una durata
complessiva di 1800 ore (comprensive
di stage), suddivise in due annualità da
900 ore ciascuna. Particolare attenzione
verrà data all’appropriazione delle
tecniche manuali, all’utilizzo dei prodotti
specifici, alla preparazione teorica, ed allo
sviluppo delle capacità relazionali.
La prima annualità (900 ore) fornirà alle
partecipanti l’autonomia sufficiente per
eseguire, in collaborazione con il titolare
di un centro estetico, i principali processi
estetici con uso di prodotti cosmetici e di
attrezzature.
La seconda annualità (900 ore) completerà
la preparazione teorico pratica delle
utenti rendendole autonome in tutte quelle
attività che caratterizzano la professione di
estetista.

Obiettivo

Il percorso formativo di

Qualifica professionale
ESTETISTA
si pone l’obiettivo di creare una figura
professionale fortemente richiesta sul
mercato del lavoro, ormai legata non
solo ai tradizionali saloni di bellezza,
ma che trova collocazione anche in
palestre, studi medici specializzati,
parrucchieri, beauty-farm, centri
termali.
L’estetista è in grado di effettuare
trattamenti estetici, 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.
Durante lo svolgimento del percorso
sono previste prove scritte e pratiche in
laboratorio, per accertare l’acquisizione
delle competenze necessarie per poter
essere ammesse all’ esame finale.

Aspetti
organizzativi

Posti disponibili
l’attività formativa è rivolta ad un massimo di 22
partecipanti.
Requisiti di accesso
maggiore età, certificazione di licenza scuola dell’obbligo.
Attestato rilasciato
in uscita, previo superamento dell’esame finale,
Certificato di Qualifica (riconosciuto su tutto il territorio
nazionale secondo normativa).
Durata
1800 ore (comprensive della fase di stage)
Svolgimento
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Sono previsti almeno due rientri pomeridiani dalle 14 alle 17
Ai fini dell’acquisizione dei contenuti richiesti per il
superamento delle verifiche sommative, e per un corretto
apprendimento, si ritiene che la frequenza non debba
risultare inferiore al 70% del monte ore previsto. Durante
la fase di stage è previsto un impegno di 8 ore al giorno,
presso le strutture individuate.
Eventuali ulteriori rientri, visite guidate o variazioni di
calendario saranno comunicate con ampio preavviso,
salvo imprevisti.
Attività d’aula
La didattica prevede un’alternanza di lezioni teoriche e
pratiche e sarà realizzata allo scopo di trasmettere alle
allieve i contenuti previsti dal profilo normato, sia nei suoi
aspetti teorici che operativi. Nella fattispecie l’attività pratica
prevede l’esecuzione dei trattamenti sulle altre utenti del
corso e quindi, ai fini dell’apprendimento, è indispensabile
la collaborazione di tutte le allieve a ricevere e effettuare
vicendevolmente trattamenti nel rispetto del regolamento
interno del corso sottoscritto all’atto dell’iscrizione.

Iscrizioni

COSTO TOTALE:
6.500 € in esenzione IVA
(sono previste forme di rateizzazione dei
pagamenti)
La quota comprende, oltre all’assicurazione
e alla visita medica prevista di legge per
lo svolgimento dello stage, l’utilizzo delle
attrezzature e dei prodotti cosmetici previsti per
le lezioni di pratica. Non è quindi necessario,
per la frequenza delle lezioni, l’acquisto di
materiali (attrezzature o testi) aggiuntivi.
All’atto dell’ iscrizione è richiesto:
• Versamento di una caparra confirmatoria
pari a 300 €
• Copia della caparra confirmatoria dovrà
essere inoltrata per mail all’ indirizzo sara.
bisacchi@eciparpr.com o via fax al numero
0521.267070, unitamente alla Scheda di
iscrizione e a copia del Curriculum Vitae.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 20 partecipanti.
In caso di mancato avvio la caparra verrà
restituita integralmente o potrà essere, a
discrezione dell’utente, mantenuta come
caparra per il successivo corso in avvio.
Per ulteriori informazioni o appuntamenti
per visite all’ente è possibile contattare la
referente del corso dott.ssa Bisacchi Sara al
numero 0521.267013 o scrivere a
sara.bisacchi@eciparpr.com

Moduli didattici e articolazione
del programma dei due anni
• Individuare caratteristiche e funzioni dei principali apparati corporei, dei
vari tipi di pelle, tegumenti e relative alterazioni
• Applicare nozioni di chimica, cosmetologia e erboristeria
• Principi base della nutrizione umana
• Principi di elettrologia applicata alle apparecchiature estetiche
• Applicare le norme igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
• Eseguire tecniche di massaggio
• Effettuare trattamenti migliorativi degli inestetismi al viso
• Eseguire trattamenti di epilazione
• Eseguire trattamenti estetici a mani e piedi
• Eseguire trattamento estetico al viso (trucco)
• Comunicare e relazionarsi nel contesto di lavoro adottando comportamenti
adeguati al contesto professionale e al ruolo professionale
• Individuare le caratteristiche di una organizzazione aziendale
• Interpretare il contesto storico sociale
• Legislazione del lavoro e del settore
• Utilizzo del personal computer in ambito professionale
• Lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza
• Orientamento alla ricerca del lavoro
• Visite guidate ad eventi fieristici
• Preparazione alle prove intermedie e all’ esame
• Stage

Referenti
del corso

Sara Bisacchi
Coordinatore del corso
sara.bisacchi@eciparpr.com
0521 267013
Federica Fava
Progettista attività formativa
federica.fava@eciparpr.com
0521 267016
Caterina Graiani
Amministrazione Ecipar
info@eciparpr.com
0521 267031
Roberto Andaloro
Direttore Ecipar
roberto.andaloro@eciparpr.com
Sede del corso
Via Sicuri 44/a - 43100 Parma

ECIPAR Società Consortile a
responsabilità limitata è una struttura
autonoma che si occupa di promuovere
e gestire la formazione professionale
nel mondo dell’impresa artigiana e della
piccola e media impresa.
ECIPAR è stata creata nel 1972
dalla CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato) ed oggi ne è
un’emanazione.
In tutte le provincie dell’Emilia Romagna
esiste una sede della CNA ed una sede
ECIPAR. L’attività degli enti provinciali è
coordinata da una struttura che opera
a livello regionale (ECIPAR Regionale)
che ha sede a Bologna, e da un organo
che opera a livello nazionale (ECIPA
Nazionale).
ECIPAR si configura come agenzia
formativa a ciclo completo e continuo:
il ciclo del servizio offerto comprende
l’analisi e la ricerca sui fabbisogni
formativi; la progettazione delle
iniziative, l’effettiva messa in pratica

del progetto, la valutazione dei
risultati ottenuti e la conseguente
riprogettazione degli interventi;
ECIPAR grazie al continuo scambio
di idee con gli associati CNA e grazie
all’ormai più che decennale esperienza
nel settore, ha elaborato un approccio
specifico alla formazione, che tiene
conto delle particolari caratteristiche
dei suoi utenti e che abbina fortemente
il contenuto formativo all’effettivo utilizzo
nella pratica degli strumenti acquisiti;
ECIPAR segue in modo continuo
le esigenze provenienti dal mondo
del lavoro: molti progetti formativi
costituiscono il risultato della stretta
collaborazione ed integrazione con
la struttura CNA che raccoglie ed
interpreta i bisogni dei suoi associati;
ECIPAR opera in modo flessibile
attraverso la collaborazione continua
con un gruppo multidisciplinare di
docenti e consulenti.

Per informazioni e iscrizioni
Ecipar di Parma
Via Sicuri 44/a - 43124 Parma
tel. 0521.267011 - fax. 0521.267070
info@eciparpr.com
www.eciparpr.com

