Step 1 maggiorenni

Percorso Biennale

Corso di 2 anni per l’ottenimento della qualifica
professionale di estetista, finalizzata allo
svolgimento dell’attività da dipendente

A chi si rivolge

Tempi e durata

Obiettivi

Strumenti didattici

Il corso biennale di qualifica è rivolto ad allieve maggiorenni che abbiano conseguito il diploma di scuola
media inferiore (o minorenni che siano in possesso di
un attestato di qualifica triennale) e consente di ottenere un attestato di qualifica professionale, necessario
per svolgere l’attività di estetista dipendente (ai sensi
della L.R. 29/91).

Gli obiettivi, dell’offerta formativa in esame, mirano alla
formazione della professionalità dell’estetista, fornendo all’allieva tutte quelle competenze tecnico-professionali
specifiche richieste alla professione stessa, attraverso
il conseguimento della Qualifica di Estetista.

Scuola di Estetica Primia
P.le Stazione 8,
35131 Padova -Italy

Il corso ha una durata di 2 anni ripartiti in 1700 ore di
attività didattica in aula e 200 ore di stage aziendale
(1900 ore totali).
Il periodo di svolgimento del corso è da Settembre a
Giugno, con 5 ore di lezione dal Lunedì al Venerdì (25
ore settimanali).

Molte sono le risorse, sia umane che tecniche, messe
a disposizione di tutte le allieve: docenti, materiale didattico, prodotti cosmetici e apparecchiature estetiche
di ultima generazione accuratamente selezionate con
la collaborazione del personale docente di laboratorio.
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Aree didattiche

Cosa ottengo

Cultura generale
Psicologia ed etica professionale
Inglese
Educazione alimentare
Comunicazione e Marketing
Contabilità e organizzazione
Laboratorio e Tecnica professionale
Anatomia, Dermatologia, Fisiologia
Chimica cosmetologica
Ergonomia e sicurezza
Igiene
Organizzazione dell’ambiente di lavoro
Apparecchiature: caratteristiche, funzionamento e
manutenzione

conseguire una Qualifica Professionale riconosciuta
ed equiparata all’istruzione secondaria di secondo
grado di un istituto professionale;

Le aree didattiche del percorso formativo sono:

Scuola di Estetica Primia
P.le Stazione 8,
35131 Padova -Italy

Il percorso triennale di Scuola Primia permette di:

svolgere l’attività di estetista dipendente, possedendo
tutte le competenze necessarie per gestire l’intervento
professionale in tutte le fasi all’interno del centro
estetico in cui si sta lavorando;
essere in grado di scegliere ed applicare, in forma
corretta e pertinente, le tecniche più opportune in
rapporto al risultato da ottenere, avendo acquisito
nozioni specifiche di fisica teorica e pratica con
particolare attenzione alla strumentazione utilizzata
all’interno del centro estetico.
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