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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Descrizione del profilo professionale
Il Tecnico dei trattamenti estetici agisce in autonomia,
contribuendo al processo di trattamento estetico attraverso:
l'individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi
e l'organizzazione operativa del lavoro, l'implementazione
delle procedure, il monitoraggio e la valutazione del risultato,
con assunzione di responsabilità di gestione e di coordinamento
di attività svolte da altri. La formazione tecnica permette di
svolgere sia attività relative ai trattamenti estetici della persona,
sia relative alla gestione dell'impresa

Contenuti del percorso
• pianificazione e programmazione delle attività • accoglienza
del cliente • predisposizione e manutenzione di spazi, strumenti
e attrezzature in uso nel centro estetico • sicurezza, salute e
impatto ambientale • mercato del lavoro e profilo professionale
• promozione dei servizi del centro estetico e gestione della
customer satisfaction • inglese tecnico • dermatologia, anatomia,
cosmetologia estetica • trattamenti estetici: tecniche di massaggio
viso e corpo, tecniche di epilazione, manicure e pedicure estetico,
trucco e make up

Durata e periodo di svolgimento
• 1000 ore di cui 500 ore di stage
• Settembre 2017 - Giugno 2018

Posti disponibili
Le attività verranno avviate al raggiungimento del numero
minimo di 15 partecipanti

Attestato rilasciato
Al termine del percorso, previo superamento degli esami finali,
saranno rilasciati: Diploma professionale relativo alla figura di
Tecnico dei trattamenti estetici e Certificato di competenze per
l'UC4 “Servizio e Customer Satisfaction” della Qualifica di
Tecnico della gestione del punto vendita (Sistema SRQ)

Tecnico dei trattamenti estetici - 4a annualità
Percorsi di IeFP di quarto anno presso gli Enti accreditati
Rif. PA 2017-7238/RER - Legge 144/1999

www.techne.org

Destinatari
Il percorso è rivolto a giovani che, al termine dell'anno
scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la qualifica
triennale di “Operatore alle cure estetiche” in esito ad un
percorso di IeFP realizzato presso un Ente di Formazione
Professionale o presso un Istituto Professionale

Criteri di selezione
La selezione si svolgerà nel caso in cui il numero dei
partecipanti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso
superi il numero dei 15 posti disponibili.
In tal caso, la procedura di selezione prevede:
• una prova scritta per rilevare le competenze di base
(competenza linguistica, matematica, scientifico-tecnologica,
competenza storico, socio-economica) e il livello di
conoscenze tecnico-professionali possedute;
• un colloquio per verificare la motivazioni e le attitudini.

Scadenza iscrizioni 8 settembre 2017

Sede di svolgimento e informazioni
TECHNE Società consortile a responsabilità limitata
Via C. Savolini 9 - Cesena • Tel. 0547 637211
Referente: Francesca Montanari
• francesca.montanari@mailtechne.org

Il corso è gratuito

Numero di riferimento
Operazione rif. PA 2017-7238/RER - Legge 144/1999
approvata con DGR n. 884/2017 del 12/06/2017
cofinanziata con risorse del FSE - PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna
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