
 

 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 – codice 
accreditamento n. PI0114 informano che sarà attivato il progetto approvato con Decreto n° 19486 del 21 Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto B.EST.  
Benessere Estetica - ESTETISTA 

Attestato di Qualifica professionale per Operatore del benessere – Estetica (addetto) 
Il corso è Interamente Gratuito in quanto finanziato con fondi ministeriali e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per  

l'autonomia dei giovani. 
 

DURATA DI  N. 2100 ore (1270  ore di aula) - 400 ore annue (tot 800 ore) di pratica in 
alternanza scuola lavoro –30 ore di accompagnamento 

 15 POSTI DISPONIBILI 
 
 
 

Il progetto B.EST. – Benessere Estetica è strutturato in un’unica attività formativa della 
durata complessiva di 2100 ore (2 annualità) che sarà realizzata in modalità alternanza 
scuola – lavoro. Finalizzata al rilascio della qualifica professionale in Operatore del 
benessere – Estetista. 
 
 

 

 Adempimento dell’obbligo di istruzione (10 anni nella scuola) ed essere fuoriusciti 
dal sistema scolastico 

 Non aver ancora compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
Contenuti:  

 Applicare le conoscenze di sociologia e di psicologia comportamentale e motivazionale 

 Utilizzare le tecniche di relazione e di comunicazione nel contesto lavorativo 

 Conoscere e utilizzare tecniche di marketing 

 Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio   

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 

ricevute e del sistema di relazioni  

 Conoscere gli elementi di igiene ed epidemiologia 

 Utilizzare procedure e istruzioni per predisporre le diverse fasi di attività 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 



 

 

 Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento 

 Conoscere gli elementi di fisiologia e patologia 

 Applicare tecniche per identificare i tipi cutanei e lo stato della pelle 

 Conoscere elementi di dermatologia e allergologia 

 Conoscere la chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di 

riferimento. 

 Conoscere le nozioni di pronto soccorso e saper affrontare situazioni di emergenza  

 Eseguire i trattamenti estetici di base, individuando i prodotti in funzione del 

trattamento da realizzare  

 Conoscere approfonditamente i sistemi di correzione e di valorizzazione dei tratti 

somatici del volto 

 Effettuare manicure e pedicure estetico 

 Effettuare trattamenti di onicotecnica (cura delle unghie concernente la ricostruzione, 

l’abbellimento, l’allungamento delle stesse nonché l’applicazione di unghie finte 

 Essere in grado di effettuare l’epilazione e la depilazione 

 Conoscere a livello teorico e pratico le diverse discipline del massaggio estetico 

 Conoscere le apparecchiature per uso estetico, il funzionamento e utilizzo, con 

speciale attenzione per le lampade abbronzanti in relazione al fototipo di pelle, 

elettrostimolatori e apparecchi per l'epilazione ad ago e per la ionoforesi estetica.. 

 Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro 

funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da 

esposizione  a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti 

 Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 

manutenzione ordinaria.Periodo di svolgimento: da Settembre 2018 a marzo 2020 

 

Sedi di svolgimento: Soc. Coop. Aforisma,  Via Topazio n. 5/a  - 58100 GROSSETO  
Alternanza scuola lavoro e laboratori pratici: Al fine di garantire un forte legame tra 

formazione e lavoro, il partenariato ha stretto rapporti con le principali aziende del settore 

al fine di svolgere 800 ore di alternanza scuola lavoro. 

 
Possibili sbocchi occupazionali: Centri estetici, laboratori di estetica termali, studi 
medici specializzati o in collaborazione con parrucchieri. 
 
Selezione: Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti iningresso al 
percorso formativo, il numerodei candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà 
effettuata una selezione mediante: Test psico-attitudinale e un colloquio individuale.  
 
Crediti in ingresso: I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e 
sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate e/o 
attestate e dimostrate attraverso documentazione formale,eventualmente integrata da un 
colloquio (vedere note esplicative) e comunque nel rispetto di quantoprevisto dalla DGR 
532/09 e s.m.i. 
 
Esame finale: ESAME DI QUALIFICA: Le prove d’esame saranno finalizzate a verificare il 
possesso delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali proprie del profilo 
professionale di riferimento, e saranno articolate in: 



 

 

prova scritta (test con quesiti a risposta multipla) finalizzata a verificare l’acquisizione delle 
conoscenze acquisite e il livello di appropriazione degli argomenti trattati; prove  pratiche 
da cui emerga l’acquisizione delle abilità tecnico operative proprie del profilo;  
colloquio: potrà vertere sia sui risultati delle prove precedenti, sia su specifici argomenti 
sviluppati durante il corso e/o su tesina presentata dagli allievi. 
Saranno ammessi a sostenere l’esame finale i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore e almeno il 50% delle ore in azienda (ASL) con superamento di 
tutte le prove di fine UF. 
 
Informazioni e Iscrizioni: la domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito 
documento regionale  scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net.  Allegare alla 
domanda un documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e, se 
posseduta, per i cittadini stranieri una certificazione della conoscenza della lingua italiana 
livello A2. 
 
Scadenza iscrizioni: 30 Settembre 2018 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi la domanda di iscrizione deve essere presentata 
su apposito documento regionale  scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net.  Allegare 
alla domanda un documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma Via Topazio 5/a 
Grosseto Tel: 0564/468591-93 e-mail grosseto@aforismatoscana.net. Orario: dal lunedì al 
venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte 
le comunicazioni inerenti l’attività      

 
 
Soc. Coop. Aforisma 
Sede operativa di Grosseto 
via Topazio 5/a - Grosseto. Tel 0564 468591 – 93 
E-mail: grosseto@aforismatoscana.net 

 
 

http://www.aforismatoscana.net/
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