(Percorso 2016-2018 in corso di presentazione per il riconoscimento all’ Amministrazione Regionale )

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 Roma)

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.

Il percorso formativo “Abilitazione 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 l’Abilitazione professionale per l’apertura e la gestione di un
.
Secondo la normativa, che stabilisce anche i contenuti da svolgersi durante il corso, il percorso
prevede una durata complessiva di 600 ore (comprensive di stage).
CARATTERISTICHE DELL’ITER FORMATIVO

Il corso SPECIALIZZAZIONE ESTETISTA, è finalizzato ad acquisire la qualifica tecnico professionale
necessaria per l'esercizio imprenditoriale di una attività di estetica.
L’attività è stata rivolta alle estetiste in possesso del certificato secondo quanto stabilito dalla legge
L. 1/90 ovvero a soggetti in possesso di qualifica professionale di 2° livello.
Il Corso proposto è stato incentrato, dunque, su due aree fondamentali:
- l'area imprenditoriale e di gestione d'impresa;
- l'area di sviluppo sulle competenze tecniche e degli strumenti che favoriscono l'aggiornamento
continuo.
Il percorso prevede al termine dell’iter teorico della durata di 360 ore, un periodo di stage
formativo della durata complessiva di 240 ore. L’inserimento aziendale è previsto nei mesi di
febbraio e marzo 2015. Per le allieve con contratti di lavoro attivi durante la fase di stage verranno
attività modalità sostitutive conformemente a quanto stabilito dall’ Amministrazione Regionale.
MODULI DIDATTICI E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA:













aspetti giuridici delle attività economiche condotte nell'ambito dei servizi alla persona
diagnosi e gestione di specifico inestetismo cutaneo ed anatomico
trattamenti estetici e interazione con altre figure professionali
gestione dei flussi informativi
analisi del mercato di riferimento
vendita e assistenza clienti
registrazione delle vendite
gestione commerciale reparto / settore / punto vendita nel rispetto delle
normative di settore
gestione del processo d'impresa
trattamenti specialistici di estetica
gestione procedure servizio protezione e prevenzione nell'esercizio dell’attività estetica

ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Posti disponibili: l’attività formativa è rivolta ad un massimo di 20 partecipanti.
Sede di svolgimento del corso: Ecipar di Parma , Via Sicuri 44/a Parma
Requisiti di accesso: Certificato di Qualifica regolarmente ottenuto secondo Lg 1/1990.
Attestato rilasciato: in uscita, previo superamento dell’esame finale, Abilitazione dell’avvio
dell’attività imprenditoriale .
Durata: 600 ore ( comprensive della fase di stage)
Svolgimento: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Saltuari rientri pomeridiani.
Durante la fase di stage è previsto un impegno di 8 ore al giorno, presso le strutture
individuate. Sono esonerate dallo stage le allieve occupate presso centri estetici.
Costo: 2.800 € complessive (vedere allegato “modulo di iscrizione”).
Modalità di Iscrizione: Le iscrizioni verranno accolte entro il giorno 3 Settembre 2016. Avranno
diritto di priorità all’ accesso al corso le allieve in uscita dal corso Ecipar qualifica estetista 2014-2016.
Nel caso le domande superassero i posti disponibili verrà organizzata una selezione in ingresso
rispetto alle utenti esterne.
Per pre-iscriversi e venire contattati per la fase di selezione è necessario inoltrare la scheda
seguente, allegando CV aggiornato, a :
Ecipar di Parma scarl –rif.to SARA BISACCHI
Via Sicuri 44/a 43100 Parma

Fax 0521-267070 Tel 0521 267013 sara.bisacchi@eciparpr.com

SCHEDA DI PRE- ISCRIZIONE AL CORSO ABILITAZIONE ESTETISTA 2016-2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME ______________________________NOME________________________
RESIDENZA: Via _________________________________________CITTA’_____________________________
Cap.__________Prov.____________TEL.______________________________CELL._____________________
FAX _________________________________________ E-MAIL______________________________________
RECAPITO (se diverso dalla residenza): ________________________________________________________
Via __________________________Cap.________ Città_______________________________Prov.________
LUOGO E DATA DI NASCITA:____________________________________________________Prov.________
LICENZA SCUOLA OBB.: conseguito nell’anno ___________
DIPLOMA DI SC. MEDIA SUP.:_________________________________(conseguito nell’anno ___________)
ULTERIORE TITOLO DI STUDIO E/O QUALIFICA PROFESSIONALE.: _________________________________
QUALIFICA ESTETISTA OTTENUTA PRESSO:_____________________________________ANNO:_________
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE:







Disoccupato/a

Studente (specificare: ___________________________)
Occupato dipendente o autonomo
Impiego part-time

Altro_____________________________________

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO/A A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DEL CORSO IN OGGETTO
in base alle norme sull’autocertificazione, la semplificazione e lo snellimento delle certificazioni amministrative ( leggi 15/68, 127/97, 191/98 e dpr
403/98) consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, informato/a di quanto previsto
dall’art.26 della legge n. 15/68 “le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi
del codice penale e dalle leggi penali in materia” ed informato di quanto previsto dall’art. 11 – 1° comma del dpr 403/98 “le amministrazioni procedenti
sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” dichiaro che quanto detto

sopra è vero.

Data _________________

Firma _____________________________

Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei
miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte dell’ente
intestatario, - titolare del trattamento dei dati.

Firma _____________________________

Per informazioni e iscrizioni
Ecipar di Parma

Via sicuri 44/a 43124 Parma

Tel 0521 267011-fax0521 267070
www.eciparpr.com

Seguici su Facebook/Eciparparma

