
  

BEAUTY SCHOOL  Operatore del benessere Estetica- Addetto Estetista
Approvato con Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14/07/2020 

IAL Toscana srl (cod. accred. FI0018) – CPIA 1 Lucca (cod. accred. IS0067)
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani, e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

ARTICOLAZIONE
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FORMATIVO
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DESTINATARI
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INDICAZIONI 
SULLA 
FREQUENZA
DEL PERCORSO

CERTIFICAZIONE 
FINALE

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  il percorso formativo si sviluppa in due annualità, ha una durata complessiva di 
2100 ore articolate in lezioni didattiche e laboratoriali, 800 ore di stage e 30 ore di accompagnamento 
individuale e di gruppo.
Unità formative: UF di BASE: “Area dei segni e delle parole” – Asse dei Linguaggi (112 ore); “Area delle 
forme e dei numeri” – Asse Logico Matematico (40 ore); “Area delle scienze e del digitale” – Asse 
Scientifico Tecnologico (52 ore); “Area del tempo e del vivere sociale” – Asse Storico Sociale (96 ore).
UF TECNICO-PROFESSIONALI: Pianificazione e programmazione dell’attività di un Centro Estetico e cura 
del cliente (130 ore); Anatomia, fisiologia e patologia (140 ore); Trattamenti estetici viso (170 ore); 
Trattamenti estetici corpo (210 ore); Cura delle mani e dei piedi (110 ore); Epilazione e Depilazione (100
ore), Apparecchiature per uso estetico e prodotti cosmetici (110 ore). Stage della durata complessiva 
di 800 ore.

Periodo di svolgimento: ottobre 2020 – maggio 2022
Le attività formative si svolgeranno a Viareggio, in via Regia 68

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, spa, beauty-
farm o centri benessere.

Il progetto è rivolto a 15 giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione 
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. 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. Devono 
essere iscritti al programma Garanzia Giovani e aver sottoscritto il Patto di Attivazione con il CPI da non 
più di 60 giorni. 

Qualora il numero delle domande idonee superi il 20% dei posti disponibili, si procederà a selezione 
tramite  criteri oggettivi di valutazione. In caso di selezione sarà applicata la norma antidiscriminatoria 
(nessuno dei due sessi rappresentato al di sotto del 40% e al di sopra del 60%). Inoltre 2 posti saranno 
riservati a soggetti in condizione di svantaggio. Potranno essere ammessi allievi diversamente abili 
(L.104/92) o con BES (L.170/2010).
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. 

Scadenza iscrizioni ore   18.00 del   9  /1  1  /2020   

Sarà possibile iscriversi presso la sede di IAL Toscana di Viareggio in via Regia 68  (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00), previo appuntamento telefonico. 
Per informazioni e per prenotare appuntamenti per iscrizioni:
IAL Toscana srl, via B. Dei, 2/A – Firenze; o.martinelli@ilatoscana.it 055.3215240. Orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Per iscriversi: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione 
Toscana, documento attestante il Patto di Attivazione con il CPI

La  frequenza  alle  lezioni  è  obbligatoria  (per  almeno  il  70%  delle  ore  complessive  dell’intervento
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda).

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Operatore del benessere
Estetica”.

LA FREQUENZA È GRATUITA

http://www.giovanisi.it/

