
 
PROGETTO LUCREZIA 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7932 del 25/5/2017 e smi- Graduatoria approvata con decreto n. 19486 
del 21/12/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di PRATO 

LIFE ACADEMY SRL, IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO TOSCANA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, 

I.P.S.S.C.T.S.P. “F. DATINI”, PEGASO NETWORK ONLUS 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 

nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

Titolo del corso/attività 
PROGETTO LUCREZIA - OPERATORE DEL BENESSERE 
(INDIRIZZO ESTETICA) - ESTETISTA (ADDETTO) 

Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

OPERATORE DEL BENESSERE (INDIRIZZO ESTETICA) - 
ESTETISTA (ADDETTO) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 
(nel caso di rilascio del certificato di 
competenze) 

 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

In uscita al percorso formativo, l’allievo/a è in grado di: mettere in atto tutte le 
prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo il cui scopo esclusivo o 
prevalente è quello di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne 
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli 
inestetismi presenti, attivando tecniche manuali, apparecchi elettromeccanici per 
uso estetico ed applicando prodotti cosmetici. 
Questo percorso ha lo scopo di formare delle figure professionali che potranno 
lavorare nei: centri estetici, SPA, centri termali e strutture ricettive che prevedono al 
loro interno Operatori Benessere indirizzo Estetista. 

Contenuti didattici 

UF 1: Asse dei linguaggi competenza linguistica: ITALIANO, INGLESE 
UF 2: Asse matematico, MATEMATICA 
UF 3: Asse scientifico-tecnologico SCIENZE, INFORMATICA  
UF 4 Asse storico-sociale STORIA, ED. CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA 
UF 5: Cultura Generale 
UF 6 Storia 
UF 7: Matematica ad uso professionale 
UF 8: Informatica e società dell’informazione 
UF 9: Storia Naturale 
UF10: Cosmetologia 
UF 11: Deontologia professionale 
UF 12: Inglese ad uso professionale 
UF 13: Diritto e pari opportunità 
UF 14: Sicurezza nei luoghi di lavoro 
UF 15: Comunicazione e marketing 
UF 16: Anatomia, fisiologia e primo soccorso 
UF 17: Dermatologia 
UF 18: Educazione alimentare 
UF 19: Educazione sessuale 
UF 20: Trucco 
UF 21: Epilazione 
UF 22: Macchinari estetici 
UF 23: Manicure e Pedicure 
UF 24: Massaggio 
UF 25: Trattamenti viso-corpo 
UF 26: Pianificazione dei tempi di lavoro 
UF 27: Manutenzione degli strumenti e delle attrezzature 
UF 28: Attività di gestione e promozione 
UF 29: Alternanza scuola-lavoro 
UF 30: Attività di accompagnamento 



Durata 
complessiva: 

Totale ore    
2100  

formazione 
in aula (ore) 

1300 stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento Marzo 2019 Ottobre 2020 
Calendario settimanale Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e/o 14.00-18.00) 
Sede di svolgimento Istituto “Francesco Datini”, Via di Reggiana, 26 Prato 

Numero di partecipanti previsto 

7 posti disponibili Trattandosi di riapertura delle iscrizioni ad attività formativa 
avviata, il numero delle ore di formazione erogate fino al momento dell'entrata 
in aula, sono da considerarsi assenza e pertanto concorrono al 
raggiungimento del 30% massimo di assenza consentito. 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

I partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti: 
- Adempimento dell’ obbligo di istruzione 
- avere un’età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso formativo 
- essere fuoriusciti dal sistema di istruzione scolastico. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

In ingresso al percorso, su domanda dell’interessato, potranno essere riconosciuti 
crediti formativi relativi alle competenze acquisite dai giovani. Verranno, in 
particolare, riconosciuti crediti relativi alle competenze di base in relazione al livello 
ed al grado di completezza della certificazione delle stesse posseduta in esito al 
percorso effettuato dagli allievi nell’istruzione e rilasciata dagli istituti di provenienza. 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine di ogni UF sono previste delle verifiche intermedie e al termine del 
percorso è previsto l’esame di qualifica.  L’esame finale è strutturato in tre prove: 
prova scritta, prova orale e prova pratica. L’attestato di qualifica livello EQF III di 
OPERATORE DEL BENESSERE (INDIRIZZO ESTETICA)- 
ESTETISTA(ADDETTO) verrà rilasciato alla fine, previo superamento dell’esame 
finale. 

Modalità di iscrizione 

L’ iscrizione al corso potrà essere effettuata e/o consegnata: 
- presso Life Academy srl, via del Giardino della Bizzarria, n. 25-37 Firenze, previo 
appuntamento dal lunedì al venerdì 9.00-15.00; 
- presso Istituto Francesco Datini, Via Di Reggiana, n. 24 Prato, dal lunedì al 
venerdì 11.00-13.00; 
- presso Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Via Benedetto Dei, n. 
2/A Firenze, dal lunedì al venerdì: 09.00-17.00. 

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso 

NON PREVISTE 

Scadenza delle iscrizioni 

Le iscrizioni saranno aperte dal 5 giugno 2019 al fino al 19 giugno 
2019. Entro lo svolgimento del 10% delle ore, potranno essere 
previste successive aperture delle iscrizioni in caso di ulteriori posti 
disponibili. 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata:  
- fotocopia di un documento d’identità valido e codice fiscale dell’allievo/a e 
del genitore o tutore e permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero previsto 
verrà effettuata una selezione. La selezione prevede lo svolgimento di una 
prova scritta (test di cultura generale) e di un colloquio motivazionale. La 
selezione si svolgerà il giorno 21 giugno 2019 con le seguenti modalità: 
test scritto per tutti i partecipanti alle ore 11.00, a seguire i colloqui 
individuali in base all’ordine di presentazione dei candidati che sarà stabilito 
dopo il test. I colloqui proseguiranno il giorno successivo alle ore 9.00. 
Sede della selezione: Istituto Francesco Datini, Via di Reggiana, n. 26 
Prato. 

Informazioni: 

Per informazioni rivolgersi a:  
Life Academy Srl Via del Giardino della Bizzarria, n. 25-37 Firenze: dal 
lunedì al venerdì: 9.00-15.00, email:  info@lifeacademy.it  Tel. 055/741472 
– 393/8324402 
Istituto Datini Via Di Reggiana, n. 24 Prato: dal lunedì al venerdì: 11.00-
13.00 Tel. 0574/630406 
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Via Benedetto Dei, n. 
2/A Firenze, dal lunedì al venerdì: 09.00-17.00, email: 
ialtoscana@ialtoscana.it Tel. 055 321 5240  

Referente: Il responsabile dell’agenzia formativa: Leonella Beni 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 


