
Scheda Corso

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA

Denominazion
e Corso OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA

Obiettivi
Corso

Al termine del percorso l'allievo/a sarà in grado di realizzare trattamenti estetici su pelle,
mani e piedi eliminando, o almeno attenuando, gli inestetismi presenti. Saprà accogliere i
clienti, individuare il processo estetico da intraprendere ed eseguire i trattamenti utilizzando
le attrezzature e i cosmetici necessari. Sarà in grado di ottimizzare la sua professionalità
aggiornandosi costantemente; saprà relazionarsi con informatori e clienti, adeguando il
proprio stile relazionale alle caratteristiche della persona con cui interagisce, al fine di
rispettarne esigenze e aspettative, mediando tra le richieste del cliente e la realizzabilità
delle stesse. Apprenderà a predisporre la logistica e la struttura dell’ambiente di lavoro nel
rispetto delle normative a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza. Saprà svolgere,
inoltre, attività contabile e amministrativa per l’emissione della documentazione fiscale
necessaria per legge e controllare la quantità dei prodotti cosmetici presenti in magazzino
determinandone il fabbisogno.

Tra i servizi più frequenti ci sono: massaggi corporei, trucco e pulizia del viso, manicure,
pedicure, depilazione.

Tipologia di
corso1 O.I

Destinatari

Minorenni in uscita dalla scuola media
inferiore / Maggiorenni con il solo titolo
di licenza media inferiore

Numero
Utenti

indicativo 15

Ore corso 2970

Requisiti
partecipazione Aver conseguito il diploma della Scuola Secondaria di I° grado

Modalità e
scadenze di
iscrizione

In caso di pre-iscrizione on-line dal sito www.scuolesancarlo.org
Se l’interessato lo desidera, può chiedere senza impegno un appuntamento con il referente
di settore per ricevere ulteriori informazioni.

Frequenza e
periodo
svolgimento Da settembre a giugno con tre pomeriggi di massimo 3 ore

1 MDL, FCI, A LIBERO MERCATO….

http://www.scuolesancarlo.org


Quota a carico
degli allievi se
prevista /
Borsa di studio
(se prevista) Il corso è completamente gratuito

Tasse/marca
da bollo se
previste

/

Certificazione
prevista Certificato di Qualifica Professionale unito all’allegato delle competenze acquisite

Data inizio

In concomitanza con
l’inizio delle scuole di
Stato e al
raggiungimento del
numero di iscritti
ritenuto utile a formare
il gruppo classe

Sede di
svolgimento Associazione Scuole Tecniche San Carlo

Indirizzo
Piazzale Fabrizio De André -
Asti Orario Diurno

Data ultimo
aggiorname

nto Ottobre 2019


