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FINALITÀ 
  
Il corso è finalizzato a implementare la formazione dei 
ragazzi e delle ragazze in possesso della Qualifica di 
Operatore alle cure estetiche, rispettando le 
competenze di base    del 4° anno della  IeFP e i 
contenuti della Qualifica di Estetista con valore di 
Diploma professionale in applicazione del sistema 
Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle 
Competenze.  
 
CONTENUTI 
  
Il percorso è di 1000 ore di cui 400 ore di stage e  
un percorso 100 ore di riallineamento delle 
competenze per accedere all’esame di Qualifica 
professionale di Estetista.  
 
 
Il progetto è strutturato in 5 moduli :  
 
Trattamenti estetici per il Benessere psicofisico del 
cliente 
Trattamenti estetici dedicati alla bellezza 
 Le teorie a supporto della pratica estetica 
Igiene e sicurezza sul lavoro  
Gestione e promozione dell’esercizio. 
 
Contenuti formativi:  gestione del magazzino, 
marketing operativo, comunicazione, sicurezza e 
qualità, inglese, manicure e  semipermanente, 
pedicure estetico, trattamenti corpo, massaggi, 
apparecchiature elettromedicali,  make up, anatomia 
dermatologia, cosmetologia, fisiologia, stili alimentari.   
 
DESTINATARI  
 
Il progetto si rivolge a  16 giovani che hanno 
conseguito la qualifica professionale IeFP di 
Operatore alle cure estetiche nell’anno scolastico 
2020- 2021. 
 In caso di un numero superiore di richieste sarà 
attivata una prova di selezione che consisterà  in una 
prova scritta (esercizi di matematica funzionale e  
interpretazione di un testo )  e  un colloquio 
motivazionale.  
 
 

  
SOGGETTI ATTUATORI  
 
Ecipar Formazione e servizi innovativi per 
l'artigianato e le PMI. Ecipar Bologna Soc. cons. a r.l.  
PARTNER 
 
CNA Bologna;  
CONFARTIGIANATO;  
FORM.ART. Soc. Cons. a r.l. 
Mama s.r.l;  
IL BELLO DEL NATURALE  
ESTETICA CHARME   
INCO COSMETICI SRL. 
 
DURATA CORSO 
  
Il corso inizierà il 13 Settembre 2021 e terminerà a 
Luglio 2022.  
 
SEDI DI REALIZZAZIONE 
 
Sede  Ecipar Bologna: Via Lugo 10/b. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito . 
 
ATTESTATI RILASCIATI  
 
A seguito del superamento di una prova d’esame 
verrà rilasciato un certificato di qualifica professionale 
di Estetista ( IV  livello EQF)  con valore di Diploma 
professionale  
 
TERMINE ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni termineranno il 5 Settembre 2021.  
 
INFORMAZIONI  
 
Ecipar Bologna - IeFP,  
Via  Lugo 10/B, 40128 Bologna  
Daniele Di Landa - Marica Sasdelli 
Tel: 051 4199763 - 051 6388659 
Email: d.dilanda@bo.cna.it  
 
 

 
 
 


