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Gli interventi formativi sono �nanziati dalla Regione Veneto con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale

co�nanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Veneto.

Step 1 minorenni

Percorso Triennale
Corso triennale di istruzione e formazione
professionale per l’assolvimento del 
diritto e dovere allo studio

Percorso triennale IeFP
Il corso ha una durata di 3 anni e le attività 
didattiche sono suddivise in lezioni di teoria e di 
laboratorio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato nel periodo da settembre a giugno.
A partire dal 2° anno verranno svolte delle 
attività di stage formativo in collaborazione 
con le migliori aziende convenzionate con la 
scuola. La Scuola Primia si occupa della 
formazione delle estetiste da più di 50 anni, 
ha un corpo docenti molto preparato e 
competente e mette a disposizione delle 
allieve il materiale didattico, i prodotti 
cosmetici e le apparecchiature estetiche di 
ultima generazione.

Percorso triennale IeFP DUALE
Il corso ha una durata di 3 anni e le attività 
didattiche sono svolte in parte a scuola e in 
parte in Alternanza Scuola/Lavoro o Apprendi-
stato di primo livello all’interno di aziende 
convenzionate con la scuola.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato nel 
periodo da settembre a giugno. La Scuola 
Primia si occupa della formazione delle estetiste 
da più di 50 anni, ha un corpo docenti molto 
preparato e competente e mette a disposizione 
delle allieve il materiale didattico, i prodotti 
cosmetici e le apparecchiature estetiche di 
ultima generazione.

A chi sono rivolti?
I corsi sono rivolti ad allieve minorenni soggette all’obbligo di istruzione e in possesso della 
licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media).
Cosa si ottiene?
I corsi sono �nalizzati al conseguimento di:
• quali�ca di “operatore del benessere: indirizzo estetica”, quali�ca riferita alla �gura professionale 
dell’estetista disciplinata dalla Legge n.1/90.
• assolvimento al diritto e dovere allo studio.

Aree didattiche

• Lingua italiana e comunicazione
• Lingua inglese
• Diritto, economia e contabilità
• Matematica
• Informatica
• Anatomia e dermatologia
• Chimica Cosmetologica
• Igiene ed educazione alimentare
• Sicurezza sul lavoro
• Religione cattolica
• Attività motoria
• Laboratorio e tecnica professionale
• Stage Aziendale
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• Impresa simulata
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