
Tecnico dei trattamenti estetici
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di 4° anno presso Enti di Formazione Professionale accreditati

Profilo professionale
Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con autonomia, 
nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo di trattamento estetico 
attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei 
servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione 
di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di 
carattere gestionale e relative al coordinamento di attività 
esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di 
metodologie e strumenti gli consente di svolgere attività relative 
ai trattamenti estetici della persona, con competenze relative 
all’analisi e trattamento delle parti del corpo interessate e alla 
gestione dell’esercizio

Destinatari e requisiti di accesso
Il percorso è rivolto a giovani che, al termine dell’anno 
scolastico 2019/2020, hanno conseguito la qualifica triennale 
di “Operatore alle cure estetiche” in esito ad un percorso di 
Istruzione e Formazione Professionale realizzato presso un Ente 
di Formazione Professionale o presso un Istituto Professionale

Posti disponibili 
Le attività verranno avviate al raggiungimento del numero 
minimo di 15 partecipanti. Si riservano 2 posti aggiuntivi ai 15 
allievi destinatari, per giovani sino a 25 anni per i quali è stato 
attivato un contratto di apprendistato per il diploma di istruzione 
e formazione professionale e già in possesso della qualifica di 
istruzione professionale di operatore alle cure estetiche

Selezione
La selezione si svolgerà nel caso in cui il numero dei partecipanti 
in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso superi il numero dei 
posti disponibili. In tal caso, la procedura di selezione prevede: 
una prova scritta per rilevare le competenze di base (competen-
za linguistica, matematica, scientifico-tecnologica, competenza 
storico, socio-economica) e il livello di conoscenze tecnico-pro-
fessionali possedute; un colloquio per verificare la motivazioni e 
le attitudini dell’allievo/a

Durata
1000 ore, di cui 500 di aula, 100 di laboratorio/simulimpresa e 
400 di stage. Lo stage verrà svolto presso imprese del territorio

Operazione Rif. P.A. 2020-14499/RER approvata con DGR 
935/2020 del 28/07/2020 - percorso co-finanziato con risorse 
del FSE - PO 2014/2020 RER (Legge 144/1999)

Principali contenuti
•  pianificare e programmare le attività del centro estetico, 
accoglienza e assistenza cliente • spazi, strumenti ed 
apparecchiature nel centro estetico • sicurezza, salute e impatto 
ambientale • organizzare la gestione del centro estetico • 
mercato del lavoro e profilo professionale • promuovere i servizi 
del centro estetico e gestire la costumer satisfaction • inglese 
tecnico • informatica applicata alla gestione dell’esercizio 
• dermatologia e anatomia • cosmetologia estetica • 
trattamenti estetici: viso e corpo, tecniche di epilazione, 
manicure e pedicure estetico, trucco e make up e wellness & spa

Scadenza iscrizioni 8 settembre 2020

per info: 0547 637211
segreteria@mailtechne.org www techne org

Periodo di svolgimento
Settembre 2020 - Giugno 2021

Attestato finale
Al termine del percorso, previo positivo 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 Satisfacion” della Qualifica di 
Tecnico della gestione del punto vendita (Sistema SRQ)

Sede di svolgimento
TECHNE scarl - Sede di Cesena - Via Savolini 9
Referente: Claudia Cagnazzo

Il CORSO È GRATUITO

Operazione Rif. P.A. 2020-14499/RER approvata con DGR n.935/2020 del 28/07/2020 
percorso co-finanziato con risorse del FSE - PO 2014/2020 RER (Legge 144/1999)

Partner del progetto
• ENFAP Emilia-Romagna (Ente di formazione professionale)
• Ciocca E. & Li Bergolis P.L. snc
• Estetica Nature Belle di Scalzo Maria
• Hotel Casali srl
• Pandora Spa & Beauty di Izzo Daniela
• Turci Francesca
• FT Studio snc di Emanuele Golinucci & C.


