SETA – Addetto Estetista
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 5259 del 21/06/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 15005 del 16/12/2016. Progetto
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze e organizzato da IAL TOSCANA srl Impresa Sociale
(cod. accreditamento FI0018) in partenariato con LIFE ACADEMY (cod. accreditamento AR0441), ITIS-IPSIA "Leonardo da Vinci" (cod. accreditamento
FI0670) e Centro Studi La Base di San Lorenzo (cod. accreditamento FI0296)
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Titolo del corso
Tipo di attività
Profilo professionale del repertorio regionale

Descrizione degli obiettivi formativi e di
competenza (con i possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:
Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto
Requisiti di accesso dei partecipanti
Eventuale modalità di riconoscimento crediti
ingresso
Verifiche e certificazione finali
Modalità di iscrizione
Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione
Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Addetto Estetista
Corso di qualifica
Estetista (Addetto)
In uscita al percorso formativo, l’allievo/a è in grado di: mettere in atto tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di
mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo
attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, attivando tecniche manuali,
apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed applicando prodotti cosmetici. Inoltre, l’allievo/a è
in grado di: informare il cliente sui principali comportamenti che favoriscono la riduzione e/o
l’eliminazione delle imperfezioni, partecipare all’attività di consiglio ed eventuale vendita di prodotti
di bellezza, occuparsi della sterilizzazione degli strumenti e del mantenimento della pulizia dei
locali dove esercita l’attività.
Sbocchi occupazionali: lavoro dipendente presso istituti di bellezza, nei centri di estetica,
presso parrucchieri, profumerie, reparti di cosmetica nei grandi magazzini, palestre o piscine con
saune e solarium, beauty farm o centri benessere
UF di BASE: “La fabbrica delle parole” – Asse dei Linguaggi; “La matematica e la geometria nella
vita quotidiana” – Asse Logico Matematico; “Il mio amico Einstein” – Asse Scientifico
Tecnologico; “A spasso nel tempo – Time line” – Asse Storico Sociale.
UF TECNICO-PROFESSIONALI: “Pianificazione e programmazione dell’attività di un centro
estetico e Cura del cliente”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Trattamenti estetici viso”,
Trattamenti estetici corpo”, Cura delle mani e dei piedi”, Epilazione e depilazione”,
Apparecchiature per uso estetico e Prodotti cosmetici”
Totale ore: 2100 di cui: aula (650 ore) - laboratorio (650 ore) - stage (800 ore)
Giugno 2017- Giugno 2019
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00 e/o 14.00 -18.00
Via Charta 77, n.30/32 Scandicci – Via B. Dei 2/A Firenze
15 allievi/e
Assolvimento dell’obbligo di istruzione, età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al
percorso, fuoriuscita dal sistema scolastico
I/le candidati/e potranno fare formale richiesta di riconoscimento di eventuali crediti formativi
allegando alla domanda di iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze già
possedute (attestati, dichiarazioni di apprendimento). Potranno essere richieste integrazioni alla
documentazione presentata.
A seguito di superamento dell’esame finale verrà rilasciata la qualifica di Estetista (Addetto)
Le domande di iscrizione vengono redatte su apposito modulo scaricabile dai siti
www.ialtoscana.it e http://www.lifeacademy.it e/o reperibile presso le agenzie formative
indicate.
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 maggio 2017 al 9 giugno 2017
Documento di identità valido e codice fiscale dell’allievo/a e del genitore/tutore.
Test psico-attitudinale e colloquio motivazionale.
La selezione si svolgerà il giorno 29 giugno 2017 con le seguenti modalità: test scritto per tutti i
partecipanti alle ore 9.00, a seguire i colloqui individuali in base all’ ordine di presentazione dei
candidati che sarà stabilito dopo il test . I colloqui proseguiranno il giorno successivo alle ore 9.00.
Sede della selezione: Life Academy via Charta 77, n. 30/32 Scandicci
Per le informazioni rivolgersi a:
IAL Toscana srl – Impresa sociale Via B. Dei, 2/A FI: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 Email: ialtoscana@ialtoscana.it - Tel: 0553215240
Elisabetta Grossi E.mail: elisabetta.grossi@cisl.it

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

