
REFERENTI

Veronica Mazzoni Tel. 051 4199756 v.mazzoni@bo.cna.it
Sara Cumani Tel. 051 4199753 s.cumani@bo.cna.it
Giovanna Gavelli Tel. 051 4199751 g.gavelli@bo.cna.it
Sara Bianchi Tel. 051 4199754 sa.bianchi@bo.cna.it
Prisca Pace Tel. 051 4199723 p.pace@bo.cna.it

CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE



Perché Ecipar - I mestieri
della bellezza - vuole essere un punto 
di riferimento specializzato all’interno 
del mercato dell’estetica
e dell’acconciatura, frutto di anni
di esperienza, risultati ottenuti
sul campo e solidità sul mercato.

Perché Ecipar, società formativa di 
CNA, è una Società accreditata
ed è in grado di accedere
a finanziamenti che possono essere 
utilizzati dalle aziende per aggiornare 
in maniera gratuita il proprio
personale.

Perché crediamo nel valore della 
formazione che riteniamo
un elemento fondamentale per poter 
essere forti e competitivi sul mercato: 
la qualità del servizio e il continuo 
aggiornamento professionale
FANNO LA DIFFERENZA!

Perché non abbiamo alcun vincolo 
con le case produttrici e la nostra 
formazione mira a fare acquisire GLI 
STRUMENTI E/O LE TECNICHE PER 
POTER SVOLGERE UN SERVIZIO e 
non obbliga all’acquisto di prodotti o 
materiali.



Se sei dipendente o titolare di una azienda con dipendenti, puoi utilizzare uno di questi strumenti per accedere a corsi di 
formazione gratuita o chiederne il rimborso:

PER TITOLARI DI AZIENDE IN REGOLA CON I VERSAMENTI EBER:
Possibilità di chiedere il rimborso di parte delle ore di formazione SVOLTE DAL TITOLARE.
La pratica di rimborso verrà svolta da Ecipar Bologna.
PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI (ANCHE APPRENDISTI)
Aderendo al Fondartigianato, fondo interprofessionale dedicato alle aziende artigiane, l’azienda ha la possibilità di parte-
cipare a progetti di formazione aziendale finanziati (strutturati dai nostri consulenti sulla base delle esigenze dell’azienda) 
oppure la possibilità di far partecipare i propri dipendenti a progetti collettivi organizzati da Ecipar (sempre in maniera 
GRATUITA)

L’adesione al Fondartigianato (FART) è completamente gratuita e viene fatta dal consulente paghe



PER DIVENTARE
ESTETISTA

 QUALIFICA PROFESSIONALE PER ESTETISTA 1800 ore (Ottobre 2016 – Luglio 2018)
Per chi non ha esperienza nel settore e vuole imparare una nuova professione

Referente: Sara Cumani
QUALIFICA PROFESSIONALE PER ESTETISTA 900 ore (Ottobre 2016 - Luglio 2017)

Solo per chi è in possesso della qualifica di Operatore alle cure estetiche e vuole diventare estetista
Referente: Veronica Mazzoni

PER APRIRE UNA 
DI ESTETICA IN PROPRIO

Per chi vuole ottenere l’abilitazione ad esercitare autonomamente la professione,
anche presso un’altra attività (parrucchiere, palestra, farmacia, ecc.)

SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA (Ottobre 2016 – Aprile 2017)
Solo per chi è in possesso della qualifica per Estetista 1800 ore o 900 ore Referente: Sara Cumani

300 ORE (Ottobre 2016 – Giugno 2017)
Solo per chi è in possesso dei requisiti da lavoro (ex L.1/90) Referente: Giovanna Gavelli - Prisca Pace

PER DIVENTARE ACCONCIATORE
ED APRIRE UNA ATTIVITÀ IN PROPRIO

QUALIFICA PROFESSIONALE PER ACCONCIATORE 1800 ore (Ottobre 2016 – Luglio 2018)
Per chi non ha esperienza nel settore e vuole imparare una nuova

professione, la qualifica abilita ad aprire un’attività in proprio
Referente: Sara Bianchi

QUALIFICA PROFESSIONALE PER ACCONCIATORE 900 ore (Ottobre 2016 - Luglio 2017)
Solo per chi è in possesso della qualifica di Operatore alle cure estetiche e vuole diventare parrucchiere,

la qualifica abilita ad aprire un’attività in proprio Referente: Sara Bianchi
300 ORE (Ottobre 2016 – Giugno 2017)

Solo per chi è in possesso dei requisiti da lavoro (ex L.174/05 e Dgr. 1566/12) Referente: Sara Bianchi
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