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           FINALITÀ 
  
Questo percorso è finalizzato all’ottenimento della 
Qualifica di Operatore alle Cure Estetiche.  
L’Operatore alle cure estetiche è in grado di 
predisporre ed allestire spazi ed attrezzature di  
lavoro, secondo precisi dispositivi igienico-sanitari, 
funzionali alla realizzazione di trattamenti  
estetici e di acconciatura e di provvedere 
all’assistenza del cliente in tutte le fasi previste. 
 

          DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 12 persone NON OCCUPATE.  
 

          REQUISITI DI ACCESSO 
 
Giovani e adulti NON OCCUPATI che hanno 
adempiuto/assolto il diritto/dovere all’istruzione e alla 
formazione, non necessariamente con esperienza, ma 
con forte motivazione alla professione.  
 
Essere residenti o domiciliati in Regione Emilia 
Romagna all’atto dell’iscrizione.  
 

 
         ISCRIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

 
Il termine per l’iscrizione è il 16 febbraio 2018  
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di 
pre iscrizione (vedi pagina seguente) via Mail o Fax al  
Coordinatore del corso completa di Curriculum Vitae e 
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) 
reperibile presso il Centro per l’Impiego di riferimento 
o on-line utilizzando l’applicazione del portale 
regionale Lavoro per te. 
 

          SELEZIONE 
 
È prevista una selezione il 20 febbraio 2018. 
Per gli stranieri: 
- test scritto di lingua italiana con riferimento al livello 
B1 del CEFR  
Per tutti: 
Test scritto inerente i seguenti ambiti: Cultura 
generale, comunicazione e relazione con il cliente. 
Colloquio motivazionale individuale.  
 
 
 

 
 

 
          CONTENUTI 

  
 UC 1: Allestimento spazi e attrezzature per i 

trattamenti estetici  
 UC 2: Assistenza Clienti 
 UC 3:Trattamento Preliminare prodotti 

cosmetici  
 UC 4: Trattamento estetico ed acconciatura  
 Stage 

 
         DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   

 
Il corso ha una durata di 600 ore di cui 380 ore di 
aula e 220 ore di stage.  
Sarà realizzato nel periodo: marzo 2018 ottobre 
2018 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Al termine del percorso, previo superamento di un 
esame finale, sarà rilasciato un Certificato di 
Qualifica Professionale (ai sensi della LR. 
12/2003)  di “OPERATORE ALLE CURE 

ESTETICHE” inserito nel Sistema Regionale delle 
Qualifiche (SRQ) (ai sensi della DGR 739/2013 
SRQ). 
 
 SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna – Via Corazza 7/6 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Corazza 7/6- 40128 Bologna  
 
Coordinatore di progetto  
Sara Bianchi 
Tel. 051 4199754 Fax 051 4199750 
Mail sa.bianchi@bo.cna.it 
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