Sono aperte le iscrizioni al corso di specializzazione per

ESTETISTA
L.R. n. 16/1990, art. 10 – Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta
formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.). cod.1007398 autorizzazione D.D.P.F. n. 1560 del 28/11/2018

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L’obiettivo del corso è di formare una figura professionale
che sia in grado di: eseguire corrette valutazioni degli
inestetismi attraverso l’osservazione e anamnesi del
cliente; predisporre ed eseguire i trattamenti estetici più
idonei al miglioramento ed al mantenimento dell’aspetto
fisico e del benessere; gestire, organizzare ed
amministrare un centro estetico secondo norme vigenti in
materia fiscale e sicurezza e soprattutto instaurare un
rapporto umano, di fiducia, basato sulla professionalità,
sulla disponibilità, sul bisogno del cliente di essere
considerato come individuo unico con le proprie
aspettative e problematiche. Il corso è rivolto a tutti
coloro che, avendo maturato un percorso lavorativo
pratico, intendano acquisire le nozioni teoriche e
conseguire l’abilitazione professionale di estetista per
poter lavorare in proprio.
Il corso permette di operare in qualità di direttore tecnico
e/o titolare di una impresa di estetica, solarium, SPA e
centro benessere. La figura lavorativa in uscita è quella
dell’"Estetista" specializzato e abilitato alla professione
sensi della legge n.1 del 4 gennaio 1990 sulla "Disciplina
dell'attività di estetista", del relativo regolamento
attuativo del 21 marzo 1994 e della LR 17 del 20/11/07.

Il corso avrà una durata di 300 ore e si terrà nell’arco del
2019 in orario pomeridiano/serale 3gg. alla settimana di
4.h, previo raggiungimento di numero minimo 15
partecipanti. Al termine del percorso gli allievi dovranno
svolgere un esame finale (commissione regionale)
SEDE FORMATIVA: Form. Art. Marche - Via Totti, 4 –
60131 ANCONA

Al termine del percorso, chi avrà frequentato almeno il
75% del monte ore, verrà ammesso all’esame finale. Il
superamento di tale esame comporterà il rilascio
dell’attestato di specializzazione di “ESTETISTA” valido su
tutto il territorio italiano e all’interno della C.E. (in base
alle caratteristiche del percorso vigente nel paese in
oggetto potranno essere richieste delle integrazioni)

DESTINATARI E REQUISITI

PRESENTAZIONE DOMANDE

Il corso consente ai lavoratori non qualificati (tutti coloro
che abbiano maturato un percorso lavorativo pratico) di
conseguire l’abilitazione professionale di estetista.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dalla legge
1/90 art. 3 comma 1 lettere b e c
Inoltre:
• Cittadinanza italiana o di altro stato UE, o permesso di
soggiorno in corso di validità
• Titolo ammissione: L’articolo 8 della l. 4 gennaio 1990
• Documento di riconoscimento valido (18 anni) e C.F.
• Estratto contributivo INPS per dipendenti o visura
camerale per titolari di attività (dove si evince la
titolarità dei requisiti d’ingresso).
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere
accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti
il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza
della lingua italiana orale e scritta che sarà verificata, dal
soggetto formatore, attraverso un test d’accesso.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

ORE FORMATIVE 300 h. Il corso prevede contenuti
relativi a: cosmetologia; nozioni di fisiologia e di
anatomia; nozioni di chimica e di dermatologia;
massaggio estetico del corpo; estetica, trucco e
visagismo; apparecchi elettromeccanici.
TITOLO RILASCIATO

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su
apposita modulistica (Mod. preiscrizione e Placement)
scaricabile dal sito www.formartmarche.it (nelle news) La
domanda di iscrizione dovrà essere completata con la
seguente documentazione:
Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la residenza
e il possesso dei titoli di studio, certificazioni richieste e
l’eventuale esperienza lavorativa, rilasciato in atto notorio
(D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla privacy
Documento di identità in corso di validità;
• Titolo ammissione: L’art. 8 della l. 4 gen. 1990
• Estratto contributivo INPS per dipendenti o visura
camerale per titolari di attività.
• Le domande potranno essere trasmesse, o via email
o consegnate a mano a FORM.ART.MARCHE via Totti,
4 – 60131 – Ancona, o inviate in formato elettronico
per PEC a formartmarche@legalmail.it,
IL CORSO È A PAGAMENTO. PER ULTERIORI INFO.
rivolgersi allo 071. 2905431 oppure per Email:
corsi@formartmarche.it
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