
D.este – Diventare Estetista
Operatore del benessere-Estetista (Addetto)

Progetto approvato con decreto n. 7932 del 25/05/2017
Capofila di ATS: Formatica S.c.a.r.l. (PI0386)

Partner: Estetica S.r.l (LU0809) – ISI MACCHIAVELLI (LU0563)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014/2020 e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

N. ORE 2100 N. POSTI DISPONIBILI 15

ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Il percorso prevede la realizzazione di un corso di Qualifica rivolto ai giovani drop out minorenni per “Estetista Addetto”
Profilo 1603012 del repertorio Regionale dei profili Professionali
E’ una professionalità che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza.
Orecomplessive: n.2100, di cui n.620 di aula, n.650 di laboratorio, n.30 Accompagnamento e n.800 di stage.
Il progetto si articolerà nelle seguenti UF: 300 ore di Recupero delle competenze di base (Asse dei linguaggi, Asse
matematico, Asse scientifico tecnologico, Asse storico sociale) – 16 ore Italiano, 20 ore Storia naturale, 50 ore Informatica
di base, 30 ore Algebra e geometria, 24 ore Sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazione rischi e privacy, 38 ore Elementi di
diritto, cultura di genere e pari opportunità, qualità, 30 ore Norme del campo estetico, 12 ore Primo Soccorso, 50 ore
Igiene, 14 ore Anatomo-fisio-patologia umana -1°anno, 40 ore Tecniche di visagismo e trattamenti del corpo - 1°anno, 30
ore Tecniche di epilazione-1°anno, 20 ore Storia del costume, 50 ore Lingua inglese, 42 ore Psicologia, sociologia,
comunicazione e marketing, 56 ore Anatomo-fisio-patologia umana-2°anno, 38 ore Elementi di scienze biologiche e
chimiche per l'estetica, 30 ore Tecniche di visagismo e trattamenti del corpo-2°anno, 30 ore Uso degli strumenti e dei
cosmetici, 90 ore Tecniche di manicure e pedicure, 90 ore Tecniche di massaggio, 60 ore Tecniche di epilazione-2°anno, 90
ore Tecniche di trucco, 20 ore Gestione e Promozione dell'esercizio, 800 ore di alternanza scuola/lavoro, strutturata sulle
due annualità (400 il 1° anno, 400 il 2°anno)
Periododisvolgimento: Settembre 2018 – Aprile 2020
Calendariosettimanaledellelezioni: dal lunedì al venerdì
Sededisvolgimento: Scuola Superiore Di Estetica Srl – Viale S. Concordio, 149 Lucca

REQUISITI
ACCESSO E
DESTINATARI

I destinatari degli interventi formativi sono i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione
e che sono fuoriusciti dal sistema scolastico domiciliati in Toscana.
I giovani devono avere un'età inferiore ai 18 anni al momento dell'iscrizione al percorso.

SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili (n. 15), si procederà alla
selezione dei partecipanti, i quali saranno informati preventivamente circa data, orario e luogo di svolgimento. La mancata
partecipazione al giorno di selezione verrà considerata rinuncia al percorso.
La modalità di selezione avverrà attraverso:
- Test di cultura generale: finalizzato ad accertare le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in
questione;
- Colloquio: teso a una conoscenza complessiva del candidato ed a valutare la motivazione a frequentare il corso.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello della Regione Toscana, può essere scaricata al seguente link
http://www.formatica.it/progetto-deste, compilata e

- consegnata a mano presso SCUOLA SUPERIORE DI ESTETICA SRL, Viale San Concordio,149, Lucca (lunedì,
martedì, mercoledì 9.00-19.00; giovedì e venerdì 9.00-14.00; sabato e domenica chiuso);

- inviata tramite e-mail a: info@formatica.it;
- inviata per posta, insieme agli allegati, a: FORMATICA Scarl, via Gioberti, 39, 56124 Pisa.
-

PER MAGGIORI INFO: contattare Ghilardi Martina c/o Formatica Scarl – 050-580187

Le iscrizioni saranno aperte dal 20/06/2018 al 03/08/2018 e dal 03/09/2018 al 17/10/2018
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione:

 la fotocopia del documento di identità del giovane e di un genitore o tutore;
 il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

RICONOSCIMENTO
CREDITI FORMATIVI
IN INGRESSO

CERTIFICAZIONE
FINALE

Ai partecipanti sarà somministrato un test per la valutazione delle competenze di base; sulla base dell’esito al test e della
certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi in una o più aree di
apprendimento, che dispenseranno il corsista dalla frequenza totale o parziale dell’area formativa interessata.

Attestato di qualifica Livello 3EQF “Estetista (Addetto)”
Non potranno essere ammessi agli esami finali coloro che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso
formativo e almeno il 50% delle ore di stage.


