Corso IeFP (gratuito): ESTETISTA
(Operatore del Benessere indirizzo 2- Erogazione dei Servizi di trattamento Estetico)
Un percorso professionalizzante: tre anni e ottieni la qualifica di Estetista la cui
attività comprende le prestazioni ed i trattamenti che si eseguono sulla superficie
del corpo umano, il cui scopo è quello 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.
I requisiti di accesso


RESIDENZA IN SARDEGNA



ETÀ INFERIORE AI 17 ANNI (OVVERO 16 ANNI E 364 GIORNI)



LICENZA MEDIA.

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
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Cosa prevede


Gratuità del percorso



Rimborso viaggi



Materiale didattico

Risultato finale
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.
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