
 

 

CORSO BIENNALE 

SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Corso annuale a qualifica finalizzato all’esercizio dell’attività indipendente di estetista. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Qualifica di estetista 

 

DURATA 

La durata del corso è biennale per un totale di 900 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

La programmazione didattica del percorso prevede l’apprendimento di conoscenze 
essenziali per la formazione della figura professionale capace di aprire e gestire una 
propria attività. Tali conoscenze sono strettamente collegate alle competenze di base e 
tecnico-professionali da acquisire. 

Il programma del corso si articola in materie teoriche e pratiche. Le discipline, ove già 
trattate nel biennio, affrontano in maniere più approfondita i singoli argomenti. 

 

Gestione aziendale 

Fondamenti di marketing e di gestione d’impresa. Business plan e controllo di gestione. 

Verranno anche fornite le nozioni essenziali sul diritto del lavoro. 

Informatica 

Verranno forniti le nozioni essenziali sia hardware che software. Approfondito sarà 
l’utilizzo dei sistema operativo Windows e il pacchetto Office.  

 Cosmetologia 

La Cosmetologia è la scienza che studia il prodotto cosmetico in ogni suo aspetto: la 
formulazione, la valutazione di sicurezza ed efficacia, la commercializzazione ed il corretto 
uso. In particolare, la Cosmetologia Applicata studia il prodotto cosmetico nella sua 
interazione con la pelle, al fine di mantenerne il “buono stato di salute”. Verranno 
approfonditi diversi aspetti della disciplina, tra i principali: 

Essenze naturali e sintetiche 

Caratteristiche e proprietà dei mezzi epilanti 

Prodotti normalizzanti 

Carattere e composizione della lacca per unghie 

Filtri naturali e sintetici 

 

Anatomia 

Vengono trattati e approfonditi argomenti legati all’anatomia, tra i principali: 

Il pH della pelle 

Rughe, zampe di gallina, borse sotto gli occhi 

Canizie 

Lesioni elementari secondarie 



Alterazioni cutanee 

Dermatologia del piede e della mano  

Le smagliature 

Dietologia 

La Dietologia è un settore della Scienza dell’Alimentazione che si occupa degli effetti della 
nutrizione sul metabolismo dell’organismo, esaminandone anche le implicazioni di 
carattere digestivo. Nel corso saranno trattati gli aspetti concernenti il rapporto tra salute e 
bellezza. Inoltre, verrà affrontato il tema delle diete 

Apparecchi elettromeccanici 

Lo studente approfondirà il funzionamento e l’uso di diversi apparecchi elettromeccanici. 
Tra i principali:  

Presso- massaggi 

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad 1 atmosfera 

Sauna 

Depilatori elettrici 

Apparecchi per massaggi elettrici 

 

STAGE 

E’ previsto uno stage formativo per un totale di 50 ore  

 

 

 

 


