CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE ESTETISTA e ACCONCIATORE
Per iscriversi a questi corsi è necessario aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado e
non aver compiuto 18 anni. A seguito del corso gli allievi acquisiscono una qualifica professionale per
l’inserimento nel mondo del lavoro, con l’opportunità di proseguire gli studi nel sistema scolastico, oppure
frequentare corsi d’istruzione e formazione tecnico superiore.
Operatore del Benessere Indirizzo Estetica
Indirizzo: ESTETICA
Tipologia Corso: Triennale in Obbligo Scolastico
Durata Corso: 1056 ore/anno
Età: dai 14 ai 18 anni ancora non compiuti
L’Operatrice del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto della
persona, applica trucchi, elimina peli superflui, fornisce servizi di manicure e pedicure, esegue trattamenti e
massaggi cosmetici sul corpo per migliorarne l'aspetto estetico.
L e sue competenze le consentono di svolgere attività di trattamento riguardanti il benessere psico-fisico
che facilitano il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze
negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni e del trattamento estetico di base.
Arre didattiche
Asse dei linguaggi




Lingua italiana;
Lingua inglese.
Educazione artistica

Asse matematico



aritmetica
geometria

Asse scientifico tecnologico



informatica;
elementi di fisica, chimica e biologia.

Area storico sociale




Storia;
Diritto ed Economia.
Cultura religiosa

Area Tecnico-Professionale




Anatomia fisiologia dermatologia igiene professionale; Cosmetologia
Trattamento viso, trattamento corpo, tecniche di make up, epilazione manicure e pedicure;
Gestione dell’esercizio;

Stages



2° anno (180 ore);
3° anno (240 ore).

Operatore del Benessere - Indirizzo Acconciatore
Indirizzo: ACCONCIATORE
Tipologia Corso: Triennale in Obbligo Scolastico
Durata Corso: 1056 ore/anno
Età: dai 14 ai 18 anni ancora non compiuti
L’Operatrice/operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto
della persona, eseguendo il lavaggio, la messa in piega e la pettinatura, eseguendo il taglio. Ha la capacità
di realizzare una acconciatura che sia in sintonia con i lineamenti e lo stile personale del cliente nel rispetto
delle sue richieste.
L e sue competenze le/gli consentono di analizzare le esigenze e pianificare delle soluzioni adeguate
rispettando lo standard di prestazione professionale e avendo cura del comfort ed e benessere del cliente.
Arre didattiche
Asse dei linguaggi




Lingua italiana;
Lingua inglese.
Educazione artistica

Asse matematico



aritmetica
geometria

Asse scientifico tecnologico



informatica;
elementi di fisica, chimica e biologia.

Area storico sociale




Storia;
Diritto ed Economia.
Cultura religiosa

Area Tecnico-Professionale




Nozioni di chimica applicata, diagnosi del capello e della cute,dermatologia igiene professionale;
Cosmetologia
Lavaggio, messa in piega, acconciatura, taglio, permanente contro permanente, preparazione
applicazione del colore, decolorazione, ondulazione.;
Gestione dell’esercizio;

Stages



2° anno (180 ore);
3° anno (240 ore).

