
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DOVE LAVORA COSA FA

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
ESTETISTA

Scopri il nostro percorso

DIVENTA
ESTETISTA

40

Lavora nel proprio negozio oppure nei saloni di 
bellezza indipendenti o in quelli inseriti nelle spa 
e nei centri termali, negli hotel di lusso o nei 
resort. Può anche lavorare come promotrice di 
trattamenti estetici

Specialista dei trattamenti estetici per il corpo e per 
il viso, sa mettere in risalto la bellezza dei propri 
clienti. Esegue trattamenti di cura del viso e 
tecniche di pulizia profonda, trucca, effettua 
manicure e pedicure e pratica massaggi di diverso 
tipo. E' in contatto con agenti e fornitori per essere 
aggiornata sui prodotti più innovativi e li propone 
alla sua clientela

In contatto diretto con i suoi clienti, deve saper 
ascoltarli ed avere molto tatto. Deve essere sempre 
molto curata: trucco e manicure impeccabili per 
dimostrare la propria professionalità. Considerati i 
trattamente che applica, deve anche essere 
delicata, precisa e riservata. Ha una certa resistenza 
fisica poiché trascorre la maggior parte della 
giornata in piedi

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



BRESCIA VEROLANUOVADESENZANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

340

330

340

330

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Scienze mediche, 
Laboratorio trucco, Laboratorio di estetica, 
Comunicazione e relazione, Psicologia cliente, 
Marketing, Contabilità, Gestione salone, Inglese 
professionalizzante*
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dei Trattamenti Estetici con 
specializzazione (Annuale, 990 ore).  Titolo 
acquisito: Diploma Professionale Regionale 
Istruzione e Formazione Professionale di IV livello 
EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
territorio nazionale e UE

2. Al termine del 4° anno, previo superamento 
dell’esame specifico, è possibile ottenere 
“L’Abilitazione all’esercizio autonomo della 
professione di Estetista”

3. Possibilità di iscrizione al percorso di Accademia 
Aesthetica, nella sede di Darfo B.T.

Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico
OPERATORE DEL BENESSERE

DARFO


