
Operatore alle cure estetiche-IeFP 2020/2022
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per conseguire una qualifica professionale 
triennale regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo

Operazione RIF. P.A. 2020 -14319/RER approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 548/2020 del 25/05/2020 e cofinanziata 
con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-Romagna 

PROFILO /SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’operatore alle cure estetiche è la figura in grado di predisporre ed allestire 
spazi ed attrezzature di lavoro, secondo precisi dispositivi igienico-sanitari, 
funzionali alla realizzazione di trattamenti estetici e di acconciatura e di provvedere 
all’assistenza del cliente in tutte le fasi previste.
 
La figura qualificata può operare all’interno di saloni di estetica, centri di 
acconciatura, beauty farm, stabilimenti termali, alberghi, impianti sportivi, etc.
Inoltre, conseguita la qualifica, gli allievi potranno accedere - con crediti formativi 
- a percorsi di QUALIFICA PER ESTETISTA e QUALIFICA PER ACCONCIATORE 
previsti dal SRQ, proseguendo il proprio percorso professionale attraverso la 
formazione per giungere all’esercizio dell’attività in forma autonoma. In alternativa, 
essi potranno proseguire frequentando il 4° anno per il conseguimento del 
diploma professionale nazionale di TECNICO DELL’ACCONCIATURA o TECNICO 
DEI SERVIZI ESTETICI.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere al biennio IeFP presso FORMart occorre avere già frequentato il 
primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Si potranno attivare percorsi personalizzati triennali per allievi usciti in ritardo dalla 
scuola secondaria di primo grado ed a forte rischio di abbandono.
  
DURATA
Il biennio (2020-2022) ha una durata complessiva di 2.000 ore; in ciascuna 
annualità si svolgeranno 1.000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 ore 
di stage in aziende del settore estetico ed acconciatura.

ARGOMENTI TRATTATI (DI BASE E TECNICO PROFESSIONALI)
CONTENUTI DI BASE: italiano; matematica; inglese; informatica; educazione 
civica, mercato del lavoro e capacità imprenditoriali; storia, arte e multiculturalità; 
educazione alla salute; chimica/cosmetologia, fisica e scienze naturali; fisiologia, 
dermatologia e principali regole di igiene.

CONTENTUTI TECNICO PROFESSIONALI: sicurezza sul lavoro; comunicazione 
ed accoglienza cliente; trattamenti di base in ambito estetico (manicure, 
depilazione, viso, corpo, trucco); trattamenti di base in ambito acconciatura 
(lavaggio, messa in piega, applicazione colore, taglio); utilizzo delle principali 
attrezzature e macchinari per i trattamenti estetici e di acconciatura; procedure di 
allestimento, igienizzazione, sterilizzazione, pulizia e riordino dei locali.

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
 Azioni di sostegno per allievi con disabilità certificata per supportarne 

 la socializzazione e permanenza nei gruppi classe, con personalizzazione   
 della programmazione didattica

 Azioni di recupero per allievi in difficoltà
 Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio
 Progetti formativi personalizzati per favorire il successo formativo 

 di allievi ad altro rischio di abbandono o dispersione
 Accompagnamento  nei passaggi  dal Sistema Scolastico al sistema/sistema IeFP.

NUMERO PARTECIPANTI
16 partecipanti previsti da progetto. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO
Biennio 2020-2022:

 inizio 15/09/2020 - termine 30/06/2021
 inizio 15/09/2021 - termine 30/06/2022

Orario:
 dal lunedì al venerdì: orario 8-14

Gli orari potranno subire variazioni in base a esigenze didattiche emerse.
FREQUENZA
Obbligatoria: ciascun allievo, oltre a dimostrare di avere acquisto le competenze 
previste dal profilo, deve avere frequentato almeno il 75% del percorso per essere 
ammesso all’esame finale.
TERMINE ISCRIZIONI
15/09/2020. Sarà possibile subentrare anche a percorso avviato, una volta 
vagliati eventuali  crediti formativi  o la personalizzazione del percorso, fatto salvo 
l’obiettivo formativo finale.
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine dei biennio, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un 
CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (ai sensi del Dgls 226/05 e della Legge Regionale 5/2011).

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO PERCHÉ 
FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO-ASSE I 
OCCUPAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO
FORMart sede di Rimini, Via Nabucco, 70 - 47922 Rimini
T. 0541 79 19 09 - FAX: 0541-379239
info.rimini@formart.it

REFERENTI
TUTOR / COORDINATORE: Claudia Giovagnoli, Silvia Crosato, Letizia Lombardi.

Operatore alle cure estetiche-IeFP 2019/2021
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per conseguire una qualifica professionale 
triennale regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo

Operazione RIF. P.A. 2019 -11873/RER approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 922/2019 del 05/06 2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 

PROFILO /SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’operatore alle cure estetiche è la figura in grado di predisporre ed allestire 
spazi ed attrezzature di lavoro, secondo precisi dispositivi igienico-sanitari, 
funzionali alla realizzazione di trattamenti estetici e di acconciatura e di provvedere 
all’assistenza del cliente in tutte le fasi previste.
 
La figura qualificata può operare all’interno di saloni di estetica, centri di 
acconciatura, beauty farm, stabilimenti termali, alberghi, impianti sportivi, etc.
Inoltre, conseguita la qualifica, gli allievi potranno accedere - con crediti formativi 
- a percorsi di QUALIFICA PER ESTETISTA e QUALIFICA PER ACCONCIATORE 
previsti dal SRQ, proseguendo il proprio percorso professionale attraverso la 
formazione per giungere all’esercizio dell’attività in forma autonoma. In alternativa, 
essi potranno proseguire frequentando il 4° anno per il conseguimento del 
diploma professionale nazionale di TECNICO DELL’ACCONCIATURA o TECNICO 
DEI SERVIZI ESTETICI.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere al biennio IeFP presso FORMart occorre avere già frequentato il 
primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Si potranno attivare percorsi personalizzati triennali per allievi usciti in ritardo dalla 
scuola secondaria di primo grado ed a forte rischio di abbandono.
  
DURATA
Il biennio (2019-2021) ha una durata complessiva di 2.000 ore; in ciascuna 
annualità si svolgeranno  1.000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 ore 
di stage in aziende del settore estetico ed acconciatura.

ARGOMENTI TRATTATI (DI BASE E TECNICO PROFESSIONALI)
CONTENUTI DI BASE: italiano; matematica; inglese; informatica; educazione 
civica, mercato del lavoro e capacità imprenditoriali; storia, arte e multiculturalità; 
educazione alla salute; chimica/cosmetologia, fisica e scienze naturali; fisiologia, 
dermatologia e principali regole di igiene.

CONTENTUTI TECNICO PROFESSIONALI: sicurezza sul lavoro; comunicazione 
ed accoglienza cliente; trattamenti di base in ambito estetico (manicure, 
depilazione, viso, corpo, trucco); trattamenti di base in ambito acconciatura 
(lavaggio, messa in piega, applicazione colore, taglio); utilizzo delle principali 
attrezzature e macchinari per i trattamenti estetici e di acconciatura; procedure di 
allestimento, igienizzazione, sterilizzazione, pulizia e riordino dei locali.

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
 Azioni di sostegno per allievi con disabilità certificata per supportarne 

 la socializzazione e permanenza nei gruppi classe, con personalizzazione   
 della programmazione didattica

 Azioni di recupero per allievi in difficoltà
 Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio
 Progetti formativi personalizzati per favorire il successo formativo 

 di allievi ad altro rischio di abbandono o dispersione
 Accompagnamento  nei passaggi  dal Sistema Scolastico al sistema/sistema IeFP.

NUMERO PARTECIPANTI
21 partecipanti previsti da progetto. 
È possibile accoglierne fino ad un massimo di 25 allievi.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO
Biennio 2019-2021:

 inizio 16/09/2019 - termine 12/06/2020
 inizio 15/09/2020 - termine 30/06/2021

Orario:
 lunedì, martedì: 9.00 - 13.00, 13.30 - 16.30
 mercoledì giovedì e venerdì: 09.00 - 13.00

Gli orari potranno subire variazioni in base a esigenze didattiche emerse.
FREQUENZA
Obbligatoria: ciascun allievo, oltre a dimostrare di avere acquisto le competenze 
previste dal profilo, deve avere frequentato almeno il 75% del percorso per essere 
ammesso all’esame finale.
TERMINE ISCRIZIONI
16/09/2019. Sarà possibile subentrare anche a percorso avviato, una volta 
vagliati eventuali  crediti formativi  o la personalizzazione del percorso, fatto salvo 
l’obiettivo formativo finale.
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine dei biennio, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un 
CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (ai sensi del Dgls 226/05 e della Legge Regionale 5/2011).

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO PERCHÉ 
FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO-ASSE I 
OCCUPAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO
FORMart sede di Bologna, Via Ronco 3 - 40013 Castel Maggiore (BO)
T. 051/70.94.911 FAX: 051/70.07.80
info.bologna@formart.it

REFERENTI
TUTOR / COORDINATORE: Martina Sechi, Irene Menetti, Marisa Nicoletti.


