settore benessere

Estetista

Durata

3 anni

Stage

Nel secondo (200 ore) e terzo (300 ore) anno formativo

Certificazione

Qualifica di formazione professionale di livello 3 della classificazione UE

Riservato a

Ragazzi/e 14-18 di ogni nazionalità

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

Da settembre a giugno

Frequenza ed orario

Da lunedì a giovedì 8.30 - 12.10; 13.10 - 16.20, venerdì 8.25 - 12.35

Note

ATTENZIONE! Per iscriverti a questo corso devi scaricare la scheda di iscrizione che trovi nella sezione
Corsi/Formazione dopo le medie e consegnarla compilata alla Segreteria di Civiform.

DESCRIZIONE
S ioccupa dei trattamenti sul viso e corpo per mantenere l’aspetto nelle migliori condizioni e attenuare o eliminare gli inestetismi, utilizzando sia
tecniche manuali che apparecchiature per uso estetico. Lavora in centri estetici, centritermali e SPA, backstage di eventi, villaggi turistici e
centri vacanza.
COMPITI PROFESSIONALI
●
●
●
●
●
●

accogliere il cliente e consigliare il trattamento più adatto a soddisfare le sue richieste
applicare tecniche di trattamento e massaggio del corpo
detergere e tonificare il viso applicando con opportuni massaggi i prodotti più indicati
eseguire epilazioni e depilazioni
eseguire manicure e pedicure estetici
eseguire il make up (correttivo, da giorno, da sera, per eventi speciali …)

MATERIE SVILUPPATE
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, chimica, informatica, religione, educazione motoria e alla salute,
qualità, sicurezza igiene e salvaguardia ambientale.<o:p></o:p>
Tecnico-professionali: tecniche di comunicazione, anatomia, cosmetologia, tecniche di trattamento del viso, tecniche di manicure e pedicure,
tecniche di epilazione e depilazione, tecniche di trucco, tecniche di massaggio del corpo, elementi di amministrazione e contabilità, gestione
degli acquisti e del magazzino.

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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