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PER CHI… 

• è interessato alle attività del settore “Benessere” 

• è interessato a realizzare trattamenti estetici che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la 

protezione dell’aspetto della persona 

• ama interagire con le persone e vuole contribuire al loro benessere psico-fisico 

SE… 

• ti interessa realizzare trattamenti estetici di base 

• ti interessa saper scegliere e utilizzare correttamente prodotti, tecniche e strumenti in funzione del 

trattamento da realizzare 

• sei curioso di avvicinarti al mondo dell’estetica e del wellness 

 

 

IL  QUALIFICATO IN QUESTO PROFILO 

PROFESSIONALE HA COMPETENZE: 

• di accoglienza e relazione con il cliente 

• di individuazione di caratteristiche e 

specificità del trattamento 

• di applicazione linee cosmetiche 

• di trattamento viso 

• di depilazione 

• di manicure e pedicure 

• di massaggio estetico 

• di modalità di uso di strumenti manuali ed 

apparecchi di trattamento 

 

PER ESSERE IN GRADO DI: 

• ottimizzare la propria professionalità 

aggiornandosi costantemente 

• relazionarsi con clienti ed informatori 

• soddisfare esigenze ed aspettative del cliente 

• relazionarsi in modo proficuo con il team di 

lavoro 

 

NOI TI OFFRIAMO 

• Docenti professionisti provenienti dal settore 

• Alternanza scuola lavoro  presso centri 

benessere ed estetici del Canavese e della 

Città Metropolitana di Torino 

• Partecipazione a progetti di mobilità 

transnazionale e a concorsi nazionali e 

internazionali  

 

Una scelta che prepara al mondo del lavoro e 

consente la prosecuzione in ambito scolastico o in 

quello formativo con il 4° anno di Diploma Tecnico 

dei trattamenti estetici.  

 

 

 

 

OGNI ANNUALITA’ DEL PERCORSO TRIENNALE 

PREVEDE 990 ORE DI FORMAZIONE DISTRIBUITE IN 

30 0RE SETTIMANALI 

 

LE ORE DEDICATE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE (italiano, matematica, inglese, 

etc.) RAPPRESENTANO IL 50% DELLE ORE CORSO E 

SONO CONTESTUALIZZATE AL PROFILO 

PROFESSIONALE. 

 

LE ORE  DEDICATE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE PROFESSIONALI VENGONO SVOLTE 

COMPLETAMENTE A LIVELLO LABORATORIALE  

 

 

 

(LABORATORIO ESTETICO, LABORATORIO 

INFORMATICO). 

 

LE ORE DESTINATE AGLI STAGE AZIENDALI DURANTE 

IL 3° ANNO SONO SUPPORTATE DA UN PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO PER OGNI SINGOLO ALLIEVO. 

 

 

 

 

 

 

 


