
 

 
 
 
 
  
Ial Innovazione Apprendimento Toscana srl Impresa Sociale, codice di accreditamento regionale n° OF0235), organizza, in virtù del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della LR 32/2002 art. 17, comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.180 del 
10/01/2019 il seguente corso di: 
 
 

(QUALIFICA) 
Di III livello di qualificazione europeo 

 
ESTETISTA (ADDETTO) - Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di 

attività autonoma di estetica 
 
 

N. 20 ALLIEVI PREVISTI 
 

 
FINALITA’ DELLE AZIONE:   
È una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale ed opera nel settore dei servizi 
dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del corpo 
volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonchè prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo. Si 
occupa inoltre della gestione di attività autonoma di estetica. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:   
Settore estetico.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, 
articolazione giornaliera e periodo di svolgimento): AULA: 240 ORE: Inglese, Storia dell'estetica e del 
costume, Deontologia professionale, Normativa sulla privacy, Diritto e Normativa di settore, Diritto 
Commerciale e contabilità aziendale, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Comunicazione, psicologia e 
sociologia dei consumi, Anatomia, fisiologia e dermatologia, Cosmetologia, Primo Soccorso. 
LABORATORIO: 390 ORE: Informatica, Apparecchiature elettroestetiche, Trattamenti viso-corpo, 
Trucco, Massaggio, Depilazione ed Epilazione, Manicure Pedicure Onicotecnica. 
 
STAGE: 270 ORE. Lo stage si effettuerà presso dei centri convenzionati con l’agenzia 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Giardino della Bizzarria, n. 29 Firenze. 
 
PARTE DELLE ORE TEORICHE DEL CORSO VERRA’ EROGATA IN MODALITA’ FAD SINCRONA 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ZOOM. PER LA FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO 
DISPORRE DI UNA CONNESSIONE INTERNET E DI UN DEVICE (PC, TABLET, ECC) CON 
MICROFONO E VIDEOCAMERA. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per 
l’accertamento di specifiche competenze): 
Qualifica di ESTETISTA (ADDETTO). È indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi 
abbiano una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli 
esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue). Le conoscenze linguistiche verranno verificate attraverso un test di 
ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
E' previsto un meccanismo di riconoscimento di crediti in ingresso. Modalità di verifica condotta dal 
direttore e dal/i docente/i della UF di riferimento, che stileranno apposito verbale, a seguito di: - verifica 
documentale: possesso di attestati/certificati –da acquisire in copia agli atti del corso- rilasciati da 
agenzie accreditate, da Università, da Istituzioni scolastiche. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
PROVE DI VERIFICA FINALE Sono previste 3 prove: -Prova scritta: Test di 50 domande. Tempo di 
svolgimento: 60 minuti. Strumenti e attrezzature: aula con banchi. correttore. -Prova orale: Esposizione 
di un elaborato interdisciplinare redatto dall'allievo. Il tempo rimanente sarà utilizzato per domande che 
verteranno su tutte le "Aree di Sapere" previste dal profilo. Tempo di svolgimento: 15/20 minuti. 
Strumenti e attrezzature: aula con banchi, griglia di osservazione. -Prova tecnico-pratica: Verifica pratica 
delle competenze tecnico-professionali acquisite sulle UF d’indirizzo affrontate durante il percorso. 



Strumenti e attrezzature: aula attrezzata con attrezzature estetiche, griglia di osservazione Il punteggio 
minimo per ottenere l’idoneità è di 60/100, il massimo 100/100. Il peso percentuale proposto per 
ciascuna prova è: -Prova scritta = 20% -Prova orale = 30% -Prova tecnico-pratica = 50% 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
Ai sensi del Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze previsto dal 
regolamento di esecuzione della L.R.32/2002, della L.R. 28/2004 e del relativo regolamento attuativo, al 
termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale, previo 
superamento di un esame composto da una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 3.250,00 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a € 500.00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie 
ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale dispense di studio sugli argomenti di volta in volta trattati a lezione,  
materiale didattico collettivo manuali di anatomia e fisiologia e riviste di settore, attrezzature Lavagna a 
fogli mobili, lavagna luminosa, PC, Videoproiettore, televisore, lettore DVD, stereo,  lettini pieghevoli, 
carrellini, lenti, sterilizzatori, scaldacera, vaporizzatori, fornini per ricostruzione, coperte termiche, 
attrezzatura tecnica e materiale specifico per la depilazione a cera, attrezzatura tecnica completa e 
materiale specifico per manicure e pedicure, kit completo di cosmetici per trucco, linea completa di 
prodotti per lezioni di trattamenti viso/corpo e massaggio; assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato nel seguente modo: al momento dell’iscrizione l’allievo 
dovrà versare € 500,00; - la restante somma potrà essere dilazionata in rate mensili o trimestrali, previo 
accordo con l’agenzia al momento dell’iscrizione. Il Partecipante potrà effettuare il pagamento mediante 
bonifico bancario, con rilascio di fattura per quietanza. Il Partecipante potrà effettuare il pagamento 
mediante: -Assegno circolare non trasferibile intestato a IAL TOSCANA-Bonifico bancario intestato a IAL 
TOSCANA-Contanti con rilascio di fattura da parte di IAL TOSCANA. Il saldo del corso dovrà essere in ogni 
caso versato prima dell’esame finale, pena la non ammissione all’esame. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: 
Il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto comunicando all'ente tale volontà attraverso fax, 
raccomandata A/R o PEC (ialcisltoscana@pec24.it), entro e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla 
sottoscrizione del presente contratto. L'agenzia, nel caso in cui il partecipante eserciti il diritto di recesso 
nei termini sopra indicati, sarà obbligata a restituire quanto corrisposto a titolo di pagamento. Oltre il 
termine indicato, se il partecipante rinuncia o interrompe la frequenza per cause non imputabili all’ente 
erogatore, sarà comunque tenuto al pagamento della quota totale del corso. La penale nel recesso non 
può essere imposta se l'Organismo Formativo è in difetto. 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 
Formativa IAL TOSCANA Via Benedetto Dei, n. 2 a dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non 
oltre le ore 18.00 del 19/02/2021 debitamente compilate. Il termine di iscrizione al Corso si intende 
prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di 
revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere 
la restituzione della somma versata. (DGR 1295/2016)  
 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: IAL TOSCANA Via Benedetto dei, n. 2/a, Firenze Tel: 
055/741472 e 055/3215240 e-mail ialtoscana@ialtoscana.it ORARIO: dal lunedì al venerdì   09.00- 18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:  
Saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Nel caso in cui dovessero pervenire delle 
domande di iscrizione in esubero rispetto al numero massimo previsto, verrà effettuata una selezione 
sulla base di colloqui motivazionali volti a cogliere il reale interesse per il percorso da intraprendere. Il 
colloquio verrà registrato su di una Scheda di Osservazione nella quale verranno indicati gli indicatori di 
riferimento, la scala di punteggio e il corrispondente livello di valutazione (ad es. insufficiente, sufficiente, 
buono, ecc.). La selezione si ritiene superata con punteggio di almeno 60/100.  
 
 


