
PERCORSO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni approvate con DGR RER 548/2020 e successivo 
impegno DGR RER 1789/2020.

Verranno accolte iscrizioni per entrambi i profili formativi: sarà richiesto in fase di iscrizione l’indicazione della 
prima e della seconda scelta. L’ente potrà avviare esclusivamente il percorso che raggiungerà il numero minimo 
di partecipanti previsto per l’avvio nel massimo di 1 percorso complessivo (di area estetica o acconciatura).

OPERATORE 
TRATTAMENTI ESTETICI

PIANO FORMATIVO 2019-2022
I percorsi IeFP a qualifica triennale sono gratuiti
e co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo
PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

ECIPAR di Parma è accreditato anche per il profilo “OPERATORE DELL’ACCONCIATURA”.

Investiamo sul vostro futuro



www.eciparpr.com

 www.facebook.com/EciparParma     https://www.instagram.com/eciparparma/

CONTENUTI E COMPETENZE
L’Operatore 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 adottando i dispositivi e 
le misure igienico-sanitarie previste.

DURATA
Due annualità di mille ore ciascuna. Stage per un monte ore complessivo di 
640 ore suddivise in tre periodi differenti. 

Area Scientifica
• Matematica
• Informatica
• Igiene
• Sicurezza sul lavoro
• Anatomia 
• Dermatologia

Area Linguistica
• Italiano
• Inglese

INFO
L’iscrizione avviene tramite la scuola in corso di frequenza
Calendario annuale: come da delibera dell’ufficio scolastico regionale per 
l’Emilia Romagna.
Orario: lunedì e mercoledì 08:00-14:00 / martedì-giovedì-venerdì: 08:00-13:00
La nostra sede è raggiungibile con linea autobus 21 (direzione park Sud 
-Università) linea autobus 12 (direzione Alberi Vigatto)

Qualifica Regionale
• Allestimento ambienti e 

attrezzature
• Assistenza clienti
• Manipolazione dei prodotti 

cosmetici
• Trattamenti estetici e benessere

Area storico economico
• Storia e civiltà
• Gestione d’impresa e tecnica 

commerciale

CONTATTI
Ecipar di Parma Scarl - Via G. e G. Sicuri, 44/a - 43124 Parma

Federica Fava  tel. 0521.267016 - federica.fava@eciparpr.com


