
 

 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana codice 
accreditamento n. OF0014 informano che sarà attivato il progetto 

 

 

 

 
 
 

Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n° 23548 del 29/12/2021 
PROGETTO ID 9005333 matr. 2021GL0169 - Approvato con Decreto Dirigenziale n° 8102 del 26/04/2022 

Piano di attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana – Misura 2 A – Azione 3 

 
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei 
giovani. 
 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

Il percorso formativo TRATTAMENTI ESTETICI VISO E TRUCCO PROFESSIONALE si compone di una 
attività formativa finalizzata all’acquisizione di competenze e conoscenze tecnico professionali 
spendibili in un contesto lavorativo specifico, individuate per rispondere al fabbisogno formativo 
comune di un piccolo gruppo di persone. Il percorso proposto intende, pertanto, formare le 
partecipanti su competenze tecnico professionali specialistiche, caratteristiche della professione di 
Estetista in particolar modo su i Trattamenti estetici del viso e sulle Tecniche di trucco.  
Si tratta di Corsi di Formazione individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 Neet, della durata 
massima di 100 ore 
 
DURATA di n.  100 ore  
Periodo di svolgimento: Luglio 2022 – Dicembre 2022 
 
3 POSTI DISPONIBILI  
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO: 
I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a 
scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento 
professionale) già registrati al Programma e che al momento dell’avvio del corso siano ancora in 
possesso dei requisiti di accesso al Programma e del Patto di Attivazione. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per le utenti coinvolte e selezionate è stata presa in considerazione la loro attitudine per il settore 
benessere evidenziata durante il colloquio di orientamento e attivazione di Garanzia Giovani che è 
stato svolto dagli esperti del Centro Impiego e che sono stati utilizzati per indirizzare le scelte 
formative e i piani didattici sviluppati all’interno del presente progetto. 
 
 

TRATTAMENTI ESTETICI 
VISO E TRUCCO PROFESSIONALE 

http://www.giovanisi.it/


 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
UF 1 COSMETOLOGIA della durata di 20 ore 
UF 2 TRATTAMENTI VISO E TECNICHE DI TRUCCO della durata di 78 ore 
Materiale individuale: 
Materiale didattico predisposto dai docenti (CD) che sarà anche scaricabile dal sito internet 
dell’Agenzia 
Materiale collettivo: 
Lettino a valigia con telaio in tubo d’acciaio, testata rialzabile con sistema autobloccante con foro 
Lampada ad ingrandimento a luce fredda, dotata di coprilente, protezione della circolina, lente da 3 
diottrie e stativo 
Carrello a tre ripiani, struttura in acciaio e ripiani in legno 
 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per ogni UF prevista dal percorso, la verifica dei relativi obiettivi di apprendimento avverrà 
attraverso: 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRATICO - ESPERIENZIALI  
La valutazione sarà relativa alle performance dimostrate in ognuna delle attività realizzate durante il 
percorso e sarà espressa in centesimi secondo una scheda di valutazione. 
PROVA PRATICA Costituiranno più delle sessioni di lavoro che dei momenti valutativi e come tali 
saranno fatte percepire agli allievi. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di Frequenza 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Centri estetici, laboratori di estetica termali, studi medici specializzati o in collaborazione con 
parrucchieri. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Agenzia Formativa AFORISMA, via Topazio 5/a, Grosseto 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito documento regionale scaricabile dal  
sito www.aforismatoscana.net entro e non oltre il 26/06/2022. Allegare documento di identità 
valido, codice fiscale, Patto di servizio in corso di validità che attesti l'iscrizione al Programma 
Garanzia Giovani, permesso di soggiorno (se stranieri non UE). 
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. 

http://www.aforismatoscana.net/

