AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI
ISTRUZIONE EFORMAZIONE PROFESSIONALE IN SISTEMA DUALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL
D.LGS.226/2005. ANNI FORMATIVI 2022-2025 e 2023-2026

Corso gratuito per OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA
(DCT2021RIF2156523_codice CACF02500G)
ENTI ATTUATORI: TECHNE Forlì-Cesena (ente capofila), in partenariato con R&M
Servizi di Tortolì - SEDE di SVOLGIMENTO: DECIMOMANNU.
IN GENERALE

Un percorso professionalizzante di tre anni per ottenere la qualifica di Estetista la cui
attività comprende le prestazioni ed i trattamenti che si eseguono sulla superficie del
corpo umano allo scopo di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e
proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti. Fanno parte dei trattamenti estetici
massaggi, trattamenti viso e corpo, epilazione, manicure e pedicure, ricostruzione
unghie, trucco giorno, sera e sposa. Un mestiere con molteplici sbocchi lavorativi come
centri estetici, SPA, centri termali e strutture ricettive che prevedono al loro interno
Operatori Benessere indirizzo Estetista oltre, ovviamente, il lavoro in proprio.
COSA SI IMPARA

Durante il corso di studi, oltre alle competenze culturali di base (linguistiche e di
comunicazione in lingua italiana e straniera, matematiche, scientifiche e tecnologiche,
storiche, geografiche, giuridiche ed economiche, digitali, di cittadinanza), saranno
acquisite competenze tecnico-professionali per essere in grado di:
• Utilizzare dei prodotti destinati ai differenti trattamenti corpo e viso.
• Eseguire in maniera eccellente i tipi di epilazione sia al maschile che al femminile,
massaggi, trattamenti viso, manicure e pedicure, trucco giorno, sposa e sera.
• Utilizzare tutte le risorse a sua disposizione (informative, strumentali e
tecnologiche);
• Conoscere le componenti fisico-chimiche dei prodotti e il loro utilizzo. Gestire il suo
continuo aggiornamento professionale che gli permetta di conoscere non solo i
prodotti nuovi utilizzati ma le tendenze più in voga.
• Conoscere la legislazione vigente, applicare le normative comunali per la gestione
degli esercizi artigiani
• Gestire la contabilità, nell'utilizzo di strategie di marketing
Cosa prevede
• Gratuità del percorso
• Rimborso viaggi

• Materiale didattico
ESITO FORMATIVO

Al termine del triennio si ottiene la Qualifica valida su tutto il territorio Nazionale e
Comunitario oltre al fatto che si può scegliere di proseguire negli studi. Infatti il
percorso IeFP viene computato, ai fini scolastici, come i primi tre anni di un Istituto
Superiore, quindi nulla vieta di raggiungere e ottenere volendo anche il diploma: sarà
sufficiente una semplice passerella presso l’Istituto Superiore prescelto.
NEL DETTAGLIO:
DURATA: triennale per un totale di 2970 ore (990 per annualità)

1° anno: 590 ore di attività d’aula, 100 ore di attività laboratoriali e 300 ore di formazione
IFS.
2° anno: 490 ore di attività d’aula e 500 ore di formazione in azienda (AFL).
3° anno: 290 ore di attività d’aula, 100 ore di formazione IFS e 600 di formazione in
azienda (AFL).
MODALITÀ: formazione teorica e pratica in aule attrezzate con docenti/esperti del

settore altamente qualificati. Esperienze di Alternanza Formazione Lavoro e visite
guidate. E’ previsto un rimborso delle spese di viaggio alle condizioni previste
dall’Avviso Pubblico.
DESTINATARI/REQUISITI: soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, selezionati in base

ai seguenti requisiti:
- Età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni);
- Licenza media.
I destinatari devono possedere tali requisiti alla data di avvio del percorso formativo
IeFP presentato e vengono ammessi alla partecipazione dello stesso sulla base delle
seguenti priorità (secondo l’ordine riportato), come da Avviso (Tabella 4):
1. Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno
attraverso il portale SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica
(DPT);
2. Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna,
mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT).
POSTI DISPONIBILI: 15
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l’iscrizione al Programma potrà essere effettuata on-

line autonomamente (attraverso l’applicativo reso disponibile sul sito Sardegna
Lavoro, individuando il DCT del percorso scelto 2021RIF2156517; presso la sede RM
Servizi in Via Monsignor Virgilio, 91 a Tortolì, entro le ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022.
Per i destinatari che non hanno ancora compiuto la maggiore età, la Domanda di
compilazione telematica (DCT) dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: copia del

documento d’identità del candidato e del genitore, in caso di minore età; copia del
permesso di soggiorno (se extracomunitari); copia dell’atto di regolarità di soggiorno
(per gli aspiranti allievi comunitari ma non Italiani - Decreto Legislativo n. 30 del 6
febbraio 2007).
PRIORITÀ e SELEZIONI: Come disposto dall’Avviso (art. 5), le Agenzie Formative

verificheranno il possesso dei requisiti d’accesso dei destinatari. Nel rispetto delle linee
dell’Avviso (Art. 5.2) nel caso di iscrizioni in eccedenza al singolo percorso formativo, i
criteri di precedenza per l’ammissione al percorso formativo, sono:
1. Prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa;
2. (In subordine) impegni lavorativi dei genitori;
3. (Infine) estrazione a sorte.
I criteri sopraddetti sono stati adottati in conformità alla Circolare MIUR n. 22994 del
13.11.2019, non essendoprevisti criteri specifici dalla Circolare del Ministero
dell’istruzione, n. 20651 del 12 novembre 2020
La graduatoria sarà pubblicata su www.techne.org
ISCRIZIONE: esclusivamente per via telematica sulla piattaforma SIL SARDEGNA

www. sardegnalavoro.it dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2022
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
ATTESTATO RILASCIATO: al termine del percorso triennale, previo superamento

dell’esame finale, verràrilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di 3° livello EQF,
riconosciuto a livello nazionale ed europeo.
Il percorso formativo è co-finanziato al 50% dal FSE ed è completamente gratuito. I
partecipanti riceveranno gratuitamente i libri di testo, le dispense, i materiali didattici e
l’abbigliamento professionale utile per l’inserimento nei centri che saranno
convenzionati durante l’attività di Alternanza Formazione Lavoro (AFL)

Info, orientamento e assistenza all’iscrizione telematica:
0782 623088 ● 070 7630685 ● 3203258929 ● 3465027733whatsapp

