
 
 

 
 

Ial Innovazione Apprendimento Toscana srl Impresa Sociale (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: 
 

AGGIORNAMENTO 
 

Di livello di qualificazione europeo 
 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI ESTETICA DI  20 ORE 
 
  

N. 20 ALLIEVI PREVISTI  
 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE: 
E' una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che 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, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo. L'art. 89 del 
D.P.R.G. 47/2007 sopra richiamato prevede che tale corso di aggiornamento sia effettuato ogni 5 anni per coloro che esercitano attività di 
estetista. 
  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
SETTORE ESTETICO 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): 
 
AULA: 20 ORE: Elementi di igiene ed epidemiologia. I sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento. Elementi di fisiologia e 
patologia. Elementi di dermatologia e allergologia. Elementi di chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di riferimento. 
Nozioni di pronto soccorso e le situazioni di emergenza. 
Il corso si terrà nella giornata del lunedì nei mesi di giugno e luglio 2022. La percentuale minima dell’obbligo di frequenza è il 70%. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  
VIA GIARDINO DELLA BIZZARRIA, N. 29 50127 FIRENZE 
 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
Estetiste che esercitano attività di estetica. 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 devono essere verificate attraverso 
un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo.  
 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
Non previsto. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Test scritto al termine del corso. 
 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
Attestato di frequenza. Al termine del percorso è previsto un test finale come previsto dalla art.89 del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale del 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di 
estetica e di tatuaggio e piercing)". 
 

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 220,00 COMPRENSIVO DI: 
iscrizione pari a € 220,00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale: dispense cartacee 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; assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione. 
Il Partecipante potrà effettuare il pagamento mediante: 
 Bonifico bancario intestato a IAL TOSCANA 
 Contanti con rilascio di fattura da parte di IAL 

 



 
 
MODALITA’ DI RECESSO: 
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa IAL TOSCANA Via 
Benedetto Dei dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18.00 del 13/06/2022 debitamente compilate.  
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.ialtoscana.it. 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e 
della copia della qualifica professionale di estetista. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa IAL TOSCANA entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. È 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) 

 
 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa IAL TOSCANA Via Benedetto Dei,n.2° dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al 
venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.ialtoscana.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e 
della copia della qualifica professionale di estetista. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa IAL TOSCANA entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. È 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 Tel: 055/741472 e 055/3215240 e-mail 
ialtoscana@ialtoscana.it 
 
                             ORARIO:dal lunedì al venerdì    09.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 

documentazione da produrre o le prove da sostenere) 
 
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. 
 
  
   
 
 
 


