
         
                                              

 

       
 
 

GLITTER 
Operatore del benessere Estetica Addetto Estetista 

Approvato con Decreto Dirigenziale n. 2807 del 20/02//2020 IAL Toscana srl impresa sociale (cod. accred. OF0235) 
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI  
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti che operano nel settore dei trattamenti di bellezza, fornendo gli 
strumenti necessari per saper realizzare trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o 
attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, 
nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo. 
Il percorso formativo si sviluppa su tre annualità ed ha una durata complessiva di 3168 ore (1056 ore annue), 
così suddivise: aula 1139; laboratorio 1184; stage 800; accompagnamento/orientamento 45 (12 ore 
individuali e 33 di gruppo). 
Unità formative: I Anno: UF1 Area dei segni e delle parole (asse dei linguaggi) 170 ore; UF2 Area delle forme e 
dei numeri (asse logico - matematico) 60 ore; UF3 Area delle scienze e del digitale (asse scientifico – tecnologico) 
100 ore; UF4 Area del tempo e del vivere sociale (Asse storico - sociale) 81 ore; UF5 Area di cittadinanza 
(religione/materia alternativa; attività fisiche e motorie) 90 ore; UF6 Pianificazione, programmazione e gestione 
delle attività di un centro estetico, 65 ore; UF7 Anatomia, fisiologia, patologia, cosmetologia 102 ore; UF8 
Trattamenti estetici viso - corpo 103 ore; UF9 Massaggi 100 ore; UF10 Cura delle mani e dei piedi 80 ore; UF11 
Epilazione e depilazione 50 ore; UF12 Apparecchiature per uso estetico 40 ore. II Anno: UF13 Area dei segni e 
delle parole (asse dei linguaggi) 150 ore; UF14 Area delle forme e dei numeri (asse logico - matematico) 70 ore; 
UF15 Area delle scienze e del digitale (asse scientifico - tecnologico) 76 ore; UF16 Area del tempo e del vivere 
sociale (Asse storico - sociale) 78 ore; UF17 Area di cittadinanza (religione/materia alternativa; attività fisiche e 
motorie) 80 ore; UF18 Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di un centro estetico 30 ore; UF19 
Anatomia, fisiologia, patologia, cosmetologia 25 ore; UF20 Trattamenti estetici viso - corpo 30 ore; UF21 Massaggi 
40 ore; UF22 Cura delle mani e dei piedi 30 ore; UF23 Epilazione e depilazione 20 ore; UF24 Apparecchiature per 
uso estetico 12 ore; UF25 alternanza scuola/lavoro 400 ore. III Anno: UF26 Area dei segni e delle parole (asse 
dei linguaggi) 130 ore; UF27 Area delle forme e dei numeri (asse logico - matematico) 60 ore; UF28 Area delle 
scienze e del digitale (asse scientifico - tecnologico)76 ore; Area del tempo e del vivere sociale (Asse storico - 
sociale) 65 ore; UF30 Area di cittadinanza (religione/materia alternativa; attività fisiche e motorie) 72 ore; UF31 
Anatomia, fisiologia, patologia, cosmetologia 44 ore; UF32 Trattamenti estetici viso - corpo 54 ore; UF33 Massaggi 
50 ore; UF34 Cura delle mani e dei piedi 30 ore; UF35 Epilazione e depilazione 20 ore; UF36 Marketing e inglese 
per l’estetica 40 ore; UF37 alternanza scuola/lavoro 400 ore;  
Accompagnamento ORE 45 NEL TRIENNIO Totale ORE percorso 3168.  
Periodo di svolgimento: settembre 2020 – giugno 2023 
Sede del corso: Le attività formative si svolgeranno a Massa in via Democrazia 19/B. 
Sbocchi occupazionali: L'operatore del benessere - estetica può lavorare negli istituti di bellezza, nei centri di 
estetica, presso parrucchieri, profumerie, palestre o piscine con saune e solarium, beauty-farm o centri benessere. 

REQUISITI ACCESSO 
DESTINATARI 

 

Il progetto è rivolto a 20 giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del primo ciclo di istruzione (scuola media 
inferiore). Potranno essere ammessi anche i giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non 
sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché 
conseguano la licenza media prima dell’esame di qualifica. 3 posti saranno riservati a soggetti in condizione di 
svantaggio. Potranno essere ammessi allievi diversamente abili (L.104/92) o con BES (L.170/2010). Per i cittadini 
non appartenenti all’U.E.: possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. Per i candidati di madrelingua 
non italiana: conoscenza della lingua italiana ad un livello che assicuri la comprensione dei contenuti del corso 
corrispondente al livello A2; tale conoscenza verrà accertata tramite prova solo nel caso non sia presente la 
documentazione CILS come da nota della R.T. Prot. n. 321145/9.060.030.10 del 29/11/2012. 

SELEZIONE 
 
 
 

 
 
 
 

Qualora il numero delle domande superi del 20% quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri 
oggettivi di valutazione. Modalità di selezione: Prova tecnico-pratica (Role play) per valutare, tramite osservazione 
guidata da specifica scheda, le capacità relazionali, comunicative e organizzative (punteggio massimo 40/100); 
Test di 20 domande a risposta multipla e domande aperte per accertare le conoscenze riguardanti i contenuti di 
base della parte tecnico-professionale del percorso con la finalità di valutare l'attitudine del soggetto (punteggio 
massimo 20/100);Colloquio: intervista strutturata con griglia di osservazione per valutare aspettative, motivazione, 
aspirazioni professionali (punteggio massimo 40/100).La Commissione redigerà una graduatoria espressa su un 
massimo di 100 punti, fatte salve la riserva del 15% dei posti (3) per soggetti svantaggiati e il rispetto della norma 
antidiscriminatoria. Crediti formativi in ingresso: Gli allievi al corso potranno fare formale richiesta di 
riconoscimento di eventuali crediti formativi allegando alla domanda di iscrizione idonea documentazione 
comprovante le competenze già possedute. Potranno essere richieste integrazioni alla documentazione presentata 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
 
 
 

Sarà possibile iscriversi dal 20 aprile 2020 al 30 giugno 2020 presso IAL Toscana previo appuntamento 
telefonico. Le iscrizioni chiuderanno il 30 giugno 2020 alle ore 18.00 
Per iscriversi è necessario: documento di identità valido, codice fiscale, diploma di terza media, domanda 
d’iscrizione della Regione Toscana (reperibile presso IAL Toscana).  
Fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19, le iscrizioni saranno accolte per  
e-mail all’indirizzo s.sermattei@ialtocscana.it  previo contatto telefonico. 
Per informazioni e iscrizioni: IAL Toscana srl, via B. Dei, 2/A – Firenze; ialtoscana@ialtoscana.it; tel. 
055.3215240. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19, la segreteria sarà aperta il martedì e il giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 esclusivamente per informazioni telefoniche. 

INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL CORSO 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni 
allievo, della percentuale minima del 75% di presenza alle attività̀ formative annuali e del minimo del 50% di 
presenza alle attività di alternanza scuola-lavoro annuali. 
Il calendario settimanale seguirà il seguente orario: da lunedì al venerdì (9.00-13.00 e/o 14.00-18.00). 

CERTIFICAZIONE FINALE 
 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Operatore del benessere Estetica" - 
EQF3 

 


