
ESTETISTA
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di 4° anno

Profilo professionale
L’estetista è una figura professionale in grado di effettuare 
trattamenti estetici su tutta la superficie del corpo volti a 
migliorarne e proteggerne l’aspetto, mirati alla eliminazione e 
/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali 
ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti 
e tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo sano. Ha 
inoltre maturato competenze e abilità di manicure/pedicure e 
trucco

Destinatari e requisiti di accesso
Il percorso è rivolto a giovani che, al termine dell’anno 
scolastico 2021/2022, hanno conseguito la qualifica triennale 
di “Operatore alle cure estetiche” in esito ad un percorso di 
Istruzione e Formazione Professionale

Posti disponibili 
Le attività verranno avviate al raggiungimento del numero 
minimo di 16 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 
(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 dell’allievo/a

Durata
1000 ore (550 ore di lezioni e laboratori e 450 ore di stage 
presso imprese del   territorio) - Completano il percorso 100 ore 
IeFPIV anno 2022/23. Riallineamento Estetica  Rif. PA 2022-
17978/RER approvata con DD 14977 del 02/08/2022

Operazione Rif. P.A. 2022-17827/RER approvata con DGR 
1318/2022 del 01/08/2022 dalla Regione Emilia Romagna 
Canale di finanziamento Legge 144/1999

Principali contenuti
• Gestione del centro estetico • sicurezza, salute e impatto 
ambientale • anatomia, fisiologia e dermatologia • cosmetologia 
e fitocosmesi • inglese tecnico • trattamenti estetici viso e corpo 
• massaggio estetico • trattamento dermocosmetico: trucco 

Scadenza iscrizioni 2 settembre 2022

per info: 0547 637211
segreteria@mailtechne.org

www.techne.org

Periodo di svolgimento
Settembre 2022 - Luglio 2023

Attestato finale
Al termine del percorso, previo positivo superamento degli esami 
finali, sarà rilasciato: il certificato di qualifica professionale di 
estetista (ai sensi della DGR 739/2013)

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

Il CORSO È GRATUITO

Operazione Rif. P.A. 2022-17827/RER approvata con DGR n. 1318/2022 del 01/08/2022 
dalla Regione Emilia-Romagna canale di finanziamento Legge 144/1999

Partner del progetto
• AECA Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di 
Formazione Professionale)
• Estetica Nature Belle di Scalzo Maria
• Pandora Spa & Beauty di Izzo Daniela
• Turci Francesca
• Centro Estetico Eden srl
• FT Studio snc di Emanuele Golinucci & C.


