
 
                           QUALIFICA PROFESSIONALE PER ESTETISTA (900 ore) 

 

Il corso di Qualifica Professionale per estetista è strutturato in base alla normativa vigente (legge 1/90) e prevede il rilascio 
di un attestato riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio dell’attività di estetista (come dipendente). Il percorso è 
rivolto a chi è in possesso della qualifica di “Operatore alle cure estetiche” e “Operatore del Benessere” (Delibera G.R. n. 
1098/2015) 
 

La realizzazione del corso è subordinata al preventivo rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna/Città 
Metropolitana; la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata al raggiungimento di un numero sufficiente di manifestazioni di interessa. 

 

 
PROGRAMMA 
  

 Tecniche per i trattamenti al viso e al corpo (manuali e 
con apparecchiature elettromeccaniche) 

 Tecniche di massaggio al viso e al corpo 

 Manicure, pedicure, ricostruzione unghie 

 Tecniche complete di epilazione 

 Trucco e visagismo 

 Anatomia, fisiologia e dermatologia 

 Cosmetologia ed erboristeria 

 Alimentazione  

 Comunicazione e relazione nel contesto di lavoro 

 Sicurezza sul lavoro e norme di igiene  
 
DESTINATARI 
 
Giovani e adulti in possesso della Qualifica di Operatore 
alle cure estetiche e Operatori del benessere. 

Il numero di posti è limitato: per l’iscrizione farà fede l’ordine 
di arrivo delle domande. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 
Il corso, della durata di 900 ore, si svolgerà da: 
                

Ottobre 2017 a Luglio 2018 
 

Prevede 900 ore di formazione teorico-pratica di cui: 580 
ore d’aula e 320 ore di stage da svolgersi presso centri 
estetici e centri benessere del territorio.  
Le lezioni si svolgeranno in orario diurno indicativamente 
nelle seguenti giornate: 
lunedì pomeriggio, martedì e giovedì tutto il giorno. 
Chi lavora con regolare contratto, presso un centro di 
estetica, è sollevato dal periodo di stage. 

Al termine del percorso, se in possesso di tutte le 
competenze necessarie, si verrà ammessi all’esame finale. 
 
Si precisa inoltre che, come previsto dalla DGR 348 del 
27/3/17, per i possessori della Qualifica Professionale di 
Tecnico dei Trattamenti estetici verrà riconosciuto un credito 
formativo pari a 220 di cui 60 ore di aula e 160 di stage. Il 
corso avrà pertanto una durata pari a 680 ore di cui 140 di 
stage 
 
ATTESTATO  

 
Certificato di Qualifica professionale di estetista (ai sensi 
LR. 12/2003 e L. 1/90) 
 
SBOCCHI LAVORATIVI 
 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti potranno 
esercitare l’attività di estetista come dipendenti in centri 

estetici, centri benessere, palestre, villaggi turistici, alberghi, 
etc  
 
SEDE DEL CORSO  

 
Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza – Via Corazza 7/6 
Bologna 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione è pari a € 4.700 esente IVA 
art.10 di cui 300 € da versarsi all’atto dell’iscrizione.  
PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 1/8/2017 LA 
QUOTA DI ISCRIZIONE E’ RIDOTTA A 200€ 

Per i possessori della qualifica di Tecnico dei trattamenti 
estetici, in considerazione del credito formativo 
riconosciuto, la quota è ridotto a 4.000€ di cui 300€ da 
versarsi all’atto dell’iscrizione. 
 
PAGAMENTO QUOTA RESIDUA:  

 Unica soluzione (entro fine ottobre 2017) 

 Pagamento rateale tramite finanziamento 

convenzionato presso Emilbanca (informazioni 
dettagliate agli interessati) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: camice, kit professionale base 

per manicure e pedicure, kit professionale base di pennelli 
per il trucco, materiali e dispense, eventuali visite 
didattiche. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE ECIPAR BOLOGNA 
 

 Perché Ecipar è una società accreditata e rilascia una 
qualifica riconosciuta in Italia e all’estero 

 Perché da anni ci occupiamo di formazione nel settore e 
siamo un punto di riferimento specializzato nel mercato 
dell’estetica e dell’acconciatura anche grazie alla rete 
associativa di CNA 

 Per la grande attenzione nei confronti dei clienti: il nostro 
personale è altamente qualificato, competente e 
autorevole ed è in grado di supportare e consigliare 
corsisti e aziende in ogni fase del percorso formativo  

 Perché l’alta qualità della formazione offerta garantisce 
un migliore inserimento nel mondo del lavoro e inoltre, 
con il servizio ECIPAR LAVORO (agenzia del lavoro 
accreditata) siamo in grado di mettere in relazione 
domanda e offerta 

 Perché la trasparenza (nell’offerta e nei prezzi), la 
serietà e l’affidabilità sono sempre state il nostro punto di 
forza! 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  

 
Ecipar Bologna - I Mestieri della Bellezza - Via Corazza 7/6 
Bologna  
Veronica Mazzoni  – Area Mercato e Benessere  

Tel. 051 4199756  v.mazzoni@bo.cna.it  
www.eciparbologna.it/i-mestieri-della-bellezza 

i mestieri della bellezza: VISITA LA NOSTRA 
PAGINA!    
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