
                        

 

 

SETTORE BENESSERE - corsi per maggiorenni (extra DDIF) 

ESTETISTA 

CORSO BIENNALE 

PROFILO FORMATIVO 
Nel quadro della legge nazionale n.1/1990, l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti 
eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o permanente sia quello di mantenerlo in 
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo  attraverso l’eliminazione o 
l’attenuazione degli inestetismi presenti. 

 
TITOLO RILASCIATO1 
Al termine del biennio viene rilasciato un Certificato di competenza valido su tutto il territorio nazionale in base 
alla legge nazionale n.1/1990 

 
OBIETTIVI2 

 la pulizia ed il trattamento estetico del viso; 

 la depilazione a caldo e a freddo; 

 il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo; 

 il trucco; 

 il manicure e pedicure estetico. 
Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed è svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di 
apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle 
direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente "Norme per l'attuazione delle direttive della 
Comunità Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici", e successive modificazioni. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE3 

1. maggiore età (dai 18 anni)  
2. diploma scuola secondaria di primo grado 
3. cittadinanza italiana  oppure essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, 

documentato dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 
4. superamento della prova di selezione (comprensione della lingua italiana e motivazione) 
 
Per gli stranieri: oltre a quanto previsto ai punti 1-2-4, bisogna che abbiano 
5. copia conforme all’originale del titolo di studio conseguito all’estero e traduzione asseverata dello 

stesso, rilasciata da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o da persona comunque 
competente, della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto 
al testo originario (art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366; nota del Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e 
del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15.12.1980) 

6. per gli allievi stranieri l’ente accreditato, all’atto dell’iscrizione, deve valutare la conoscenza della 
lingua italiana attraverso un eventuale test d’ingresso, i cui esiti devono essere conservati agli atti4. 

 
Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall’ente di formazione prima dell’inizio della frequenza 
del percorso formativo5. 
 
Il percorso sarà attivato solo al raggiungimento del minimo di iscritti. 
 
 
 

                                                      
1 Legge Nazionale n.1/1990 
2 B.U.R.L. 20 settembre 1989, n. 38) 
3 Protocollo E1.2011.0573587 Del 22/12/2011DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO Regione Lombardia  Determinazioni In Merito Ai Percorsi Per 
Acconciatori Ed Estestisti 
4
 Id. p.1 

5
 Ibidem. 



                        

 

 

DURATA DEL PERCORSO6 

 Primo anno: 900 ore (600 ore di teoria/pratica + 300 ore di stage) 

 Secondo anno: 900 ore (600 ore di teoria/pratica + 300 ore di stage) 

 La frequenza è obbligatoria al 75% per ogni annualità: assenze superiori al 25% nel primo anno 
escluderanno il candidato dal passaggio ad anno successivo, assenze superiori al 25% nel secondo anno 
precludono all’esame finale con la Commissione esterna. 

 Se l’allievo è al contempo dipendente di un’azienda del settore, il tirocinio deve essere svolto al di fuori 
delle ore di lavoro e in una sede diversa) 

 L’istituzione formativa potrà definire dei piani di studio personalizzati che tengano conto delle 
competenze, abilità e conoscenze possedute dall’allievo al momento dell’iscrizione al percorso 
formativo. 

 Al termine del percorso formativo gli allievi risultati frequentanti dovranno sostenere l’esame finale 
sulle competenze complessive previste dallo standard formativo della figura di estetista parimenti agli 
allievi frequentanti il percorso di qualifica ordinario. 

 
ORARIO 
Da lunedì al giovedì 17.30-22.30 e alcuni sabati stabiliti preventivamente (durata stimata del percorso teorico in 
aula: 8/10 mesi+ esame finale). 
Gli orari e le modalità dello stage verranno definiti in base alle possibilità delle aziende ospitanti. 
Possono essere programmate alcune visite e partecipazioni ad eventi di settore (es.Cosmoprof, visite aree 
termali, aziende specializzate). Tali iniziative sono parte integrante del percorso formativo. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO7 
Materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico: 

A) FORMAZIONE AL RUOLO 
a. psicologia e cultura generale 
b. etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del 

lavoro 
c. nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l’esercizio dell’attività 
d. lingua straniera (INGLESE) 

B) FORMAZIONE ALLA PROFESSIONALITÀ 
a. nozioni di chimica con riferimento alla chimica cosmetologica 
b. nozioni di fisiologia, anatomia, dermatologia 
c. nozioni di igiene e alimentazione 
d. tecnica professionale e fisica applicata 
e. laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e 

visagismo 
 
Professionalità coinvolte:  
Coordinatore del corso: esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nell’attività di 
acconciatore; 
Docenti: esperienza comprovata nella pratica professionale o didattica nella materia di riferimento8 
 
ESAME FINALE 
L’esame viene assolto al termine del percorso organizzato dall’Ente di formazione, dinanzi a una commissione di 
esame designata dall’esterno. 
 

                                                      
6
 Protocollo E1.2011.0573587 Del 22/12/2011DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO Regione Lombardia  Determinazioni In Merito Ai Percorsi Per 

Acconciatori Ed Estetisti 
7
 D.M. 21/03/199 N.352  regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del prosdeguimento della 

qualifica professionale di estetista 
8
 D.d.g. 13 novembre 2012 - n. 10187 - rif. Requisiti e procedure per l’iscrizione all’Albo Regionale degli accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione 

e formazione professionale - sezione A in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26.10.2011” pag.36 figura del FORMATORE 



                        

 

 

COSTI ISCRIZIONE 
2500 euro all’anno. L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai laboratori per le esercitazioni, le 
dispense prodotte dai docenti per ogni corsista e i costi degli esami. Non comprende: l’attrezzatura personale e 

le quote delle visite didattiche per gli spostamenti / i biglietti di ingresso. 

MODALITÀ ISCRIZIONE 
- fotocopia carta identità 
- fotocopia codice fiscale 
- compilazione pre-iscrizione mod.53 
- copia titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo di studio sia stato acquisito 
all’estero, occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata9 
 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti verranno comunicate le specifiche modalità di pagamento. 
 
L’iscrizione potrà avvenire presso Formazione Mantova - For.Ma via Gandolfo, 13 - Mantova  
Da lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 Email info@formazionemantova.it Telefono 0376 432537 
 
 
 

                                                      
9
 Protocollo E1.2012.0188398 del 31/10/2012 DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Regione Lombardia p.1 


