
QUALIFICA
PROFESSIONALE 

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)

SEDE DEL CORSO

I Mestieri della Bellezza è la scuola di

Ecipar Bologna dedicata al mondo

della bellezza e del benessere. 

Sede: via N. Corazza 7/6 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Maddalena Cremonini
Tel. 051 4199756 

Email. m.cremonini@bo.cna.it

Sito. www.imestieridellabellezza.it

ATTESTATO

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

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.

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.

DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

La quota di partecipazione è pari a € 4.700 esente IVA di cui 300 € da versarsi
all’atto dell’iscrizione  che dovrà avvenire esclusivamente in via telematica
tramite il sito www.mestieridellabellezza.it.  Tale costo ha valore di 
 preiscrizione.
 
SCONTO DI 100€ PER ISCRIZIONI ENTRO IL 01/08/2019
 

PAGAMENTO
In un’unica soluzione all’avvio del corso o in alternativa è possibile rateizzare la

quota.

 

 

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO
Il corso, della durata di 900 ore, si

svolgerà da: ottobre 2019 a luglio 2020. 

 

Prevede 900 ore di formazione teorico-

pratica di cui: 580 ore d’aula e 320 ore di

stage da svolgersi presso centri estetici

del territorio. Le lezioni si svolgeranno in

orario diurno. Indicativamente nelle

seguenti giornate: ogni martedì e giovedì

e il primo mercoledì del mese (tutto il

giorno). 

 

Chi lavora con regolare contratto,

presso un centro di estetica, è sollevato

dal periodo di stage.

L’Ammissione all’esame finale è

subordinata al raggiungimento degli

obiettivi formativi previsti.

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

SEGUICI!


