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DENOMINAZIONE CORSO “ESTETISTA” NR. CORSO 090712 
 

TIPO DI CORSO QR Durata ore 1.800 numero 
utenti 

15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO SAN GAVINO - VS 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
• Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
• In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico 
• Residenza in Sardegna 
• Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

E' una professionalità che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di 
bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o 
attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici 
per uso estetico, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

• la legislazione italiana ed europea sui cosmetici 
• la gestione amministrativa e tributaria 
• gli elementi di organizzazione aziendale  
• gli elementi di  fisiologia ed anatomia del corpo umano 
• le nozioni di dermatologia 
• gli elementi di chimica e cosmetologia 
• le macchine e strumenti tipici per le cure estetiche 
• le basi di informatica ed uso del p.c. 
• le norme igienico -sanitarie 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  
• l’igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso 
• l’utilizzo dei prodotti cosmetologici 
• le forme di reazione ai trattamenti cutanei  
• l’utilizzo di strumentazione di supporto ai trattamenti estetici 
• le tecniche di  esecuzione di massaggi corporei 
• le tecniche di trucco del viso 
• le tecniche di comunicazione 
• la  lingua inglese 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Applicare correttamente la  legislazione italiana ed europea sui cosmetici; 
• Mettere in atto le tecniche di cosmetologia 
• Utilizzare  macchine e strumenti tipici per le cure estetiche. 
• Rispettare e mettere in atto le norme igienico -sanitarie- legali cui é soggetto il 

laboratorio  d'estetica 
• Utilizzare strumenti  informatici  per l’attività professionale  
• Riconoscere e gestire eventuali reazioni ai trattamenti cutanei  
• Eseguire massaggi corporei  
• Utilizzare correttamente le tecniche di trucco del viso  
• Applicare le tecniche per la realizzazione di manicure e pedicure  
• Applicare le tecniche per la realizzazione della depilazione  
• Applicare  il  contratto di lavoro e  le principali normative regolanti il rapporto di lavoro 
• Curare correttamente le relazioni interpersonali  con il cliente e nell’ambito lavorativo  
• Acquisire o sviluppare capacità di autovalutazione delle proprie competenze,  risorse e 

potenzialità per promuovere la spendibilità nel mercato del lavoro 
 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  Lavoro dipendente presso centri di estetica o saloni di bellezza. 

 


