OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA (Biennio)
Durata: 1800 ore
Orari: corsi mattutini 8:30-14:30; corsi pomeridiani 14:30-20:30
Frequenza: obbligatoria dal lunedì al venerdì
Requisiti: età minima 16 anni con assolvimento dell'obbligo scolastico
Documenti: certificato di nascita e residenza, copia carta d'identità e codice fiscale, copia titolo di
studio, n° 2 fototessera, disponibilità al lavoro.
Attestato: qualifica professionale
Stage: previsto 180 ore annue
In dotazione: camice personalizzato, kit professionale per manicure e pedicure e materiale
didattico
Programma 1° Anno
 Igiene generale della persona e
dell’ambiente
 Arcata sopracciliare
 Errori più frequenti
 Depilazione delle sopracciglia
 Correzione dell’arco sopracciliare
 Epilazione e depilazione
 Ipertricosi
 Ceretta (idrosolubile e liposolubile)
 La follicolite
 Scrub corpo e viso
 Dermoscheda
 Pulizia del viso
 Procedimenti
 Prodotti
 Classificazione della pelle (normale,
secca, asfittica, mista, grassa, sensibile,
atipica)
 Affezioni inestetiche e patologie della
pelle
 Dermatosi
 Acne cheloide
 Acne necrotica
 Acne rosacea
 Acne volgare
 Massaggio viso
 Aromi e olii essenziali
 Trucco correttivo, trucco giorno, trucco
sposa
 Manicure estetica
 Pedicure estetico
 Stesura smalto semipermanente

Programma 2°Anno
 Trattamenti corpo:
 Rassodante
 Drenante
 Anticellulite
 Antismagliature
 Fanghi e bendaggi
 Rimedi contro la cellulite
 Massaggi:
 Massaggio Svedese
 Massaggio Decontratturante I° Liv
 Massaggio Anticellulite
 Massaggio Emolinfatico (Circolatorio)
 Massaggio Connettivale Viso
 Apparecchiature:
 Presso terapia
 Termocoperta
 Elettrocoagulazione
 Luce pulsata
 Laser
 Trucco avanzato, trucco sera, eventi, moda
e passerella
 Manicure curativa
 Pedicure curativa
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Durante il biennio sono previste lezioni frontali teoriche propedeutiche e di affiancamento alla
tecnica che tratteranno argomenti di fondamentale importanza:



















Anatomia E Dermatologia
Fisica e chimica applicata
Cosmetologia applicata ed etica professionale
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro L.626
Cultura Europea - Fondo Sociale Europeo
Spendibilità della professione
Tecniche di comunicazione
Psicologia
Informatica
Inglese
Diritto del lavoro e sindacale
Cultura d’impresa
Marketing
Nozione di Fisiologia
Legislazione del settore
Psicologia della comunicazione
Anatomia e Dermatologia
Fisica e Chimica applicata
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3° Anno Specializzazione 900 Ore
Ripasso programma biennale
Trattamento antismagliature (rosse e bianche)
Trattamento rassodante
Fitocosmetica
Caratteristiche dei principi attivi
La sinergia dei principi attivi (sostanze funzionali)
Couperose
Trattamento specifico anticouperose
Norme igienico sanitarie
Caratteristiche del cosmetico
Trattamento antirughe viso
Trattamento rilassante/circolatorio/rassodante
Protocollo dell’acne
Cosmetica dell’acne
Trattamento cosmetico
Pelle oleosa seborroica
Intervento normalizzante estetico
Trattamento pelli iper-seborroiche
Invecchiamento Cutaneo
Alterazioni cosmetologiche
Linfodrenaggio metodo Vodder
Storia del linfodrenaggio manuale
Linfodrenaggio viso
Cause, azioni ed effetti del linfodrenaggio manuale
Controindicazioni
Massaggio Sportivo
Massaggio Connetivale corpo
Hot Stone
Trucco avanzato Moda































Durante il terzo anno di specializzazione sono previste lezioni frontali teoriche propedeutiche
e di affiancamento alla tecnica che tratteranno argomenti di fondamentale importanza:
 Anatomia E Dermatologia
 Fisica e chimica applicata
 Cosmetologia applicata ed etica professionale
 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro L.626
 Cultura Europea - Fondo Sociale Europeo
 Spendibilità della professione
 Informatica
 Inglese
 Diritto del lavoro e sindacale
 Cultura d’impresa
 Marketing
 Nozione di Fisiologia
 Legislazione del settore
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