
 

 

 

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

Durata:  

 300 ore di formazione teorica 

 
Requisiti d’accesso

 un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

 oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità 
estetista.

 Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 
italiana (livello A2).

 
Ammissione al corso

Svolgimento del corso

 Periodo formativo: da

 Esame di Abilitazione professionale di 

 Attività formativa c/o la sede di Lancenigo:  
- 
- 
- 

Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore.

 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

300 ore di formazione teorica 

Requisiti d’accesso:  
un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità 
estetista. 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 
italiana (livello A2).

Ammissione al corso: Il corso verrà avviato 

Svolgimento del corso: 

Periodo formativo: da

Esame di Abilitazione professionale di 

Attività formativa c/o la sede di Lancenigo:  
 n. 1 Domenica al mese dalle
 Lunedì mattina e/o pomeriggio
 Mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:30 per un totale di 300 ore.

Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore.

Scheda informativa corso 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”
art. 3 comma 1, lett. b), Legge Nazionale 1/90

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

300 ore di formazione teorica 

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 
italiana (livello A2). 

Il corso verrà avviato 

Periodo formativo: da settembre 2020 a maggio 2021.

Esame di Abilitazione professionale di 

Attività formativa c/o la sede di Lancenigo:  
n. 1 Domenica al mese dalle
Lunedì mattina e/o pomeriggio
Mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:30 per un totale di 300 ore.

Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore.

 

Scheda informativa corso 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”
art. 3 comma 1, lett. b), Legge Nazionale 1/90

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

300 ore di formazione teorica professionale.

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

Il corso verrà avviato al raggiungimento di n. 12 allievi.

settembre 2020 a maggio 2021.

Esame di Abilitazione professionale di Estetista: maggio

Attività formativa c/o la sede di Lancenigo:  
n. 1 Domenica al mese dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
Lunedì mattina e/o pomeriggio 
Mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:30 per un totale di 300 ore.

Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore. 

  

Scheda informativa corso 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”
art. 3 comma 1, lett. b), Legge Nazionale 1/90

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015
 

professionale. 

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

al raggiungimento di n. 12 allievi.

 

settembre 2020 a maggio 2021. 
Estetista: maggio-giugno 2021

Attività formativa c/o la sede di Lancenigo:   
ore 8:30 alle ore 12:30  

Mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:30 per un totale di 300 ore.

 

Scheda informativa corso 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”
art. 3 comma 1, lett. b), Legge Nazionale 1/90

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

al raggiungimento di n. 12 allievi. 

giugno 2021. 

 

Mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:30 per un totale di 300 ore. 

Scheda informativa corso  

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA”
art. 3 comma 1, lett. b), Legge Nazionale 1/90 

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

 

 

“ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA” 

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 
presso una impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; 

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

 

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 658 del 21/04/2015 

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 

 

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 

 

 

un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico 
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato 

oppure un periodo, nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso, non inferiore a tre anni di attività 
di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di 

Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua 



 
Certificazione

Previo superamento degli esami finali,
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 
Europea. 

 

La qualificazione professionale consente di 

 esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

 ricoprire
 
Costo: € 1.900,00

 €200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

2020,  gennaio 2021 e marzo

 

La quota comprende:

 attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica);

 tutoraggio durante tutta l’attività

 materiale

 esame di abilitazione.

 

Al termine del percorso formativo 

 gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

 organizzare l’ambiente di lavoro;

 analizzare le caratteristiche

 valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi.

 

 

 

Per maggiori informazioni telefonare al numero

Certificazione: 

Previo superamento degli esami finali,
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

La qualificazione professionale consente di 

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico 

€ 1.900,00 così ripartiti:

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

2020,  gennaio 2021 e marzo

La quota comprende: 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica);

tutoraggio durante tutta l’attività

materiale didattico;

esame di abilitazione.

Al termine del percorso formativo 

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

organizzare l’ambiente di lavoro;

analizzare le caratteristiche

valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi.

Per maggiori informazioni telefonare al numero

Previo superamento degli esami finali, 
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

La qualificazione professionale consente di 

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

il ruolo di Direttore Tecnico 

così ripartiti: 

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

2020,  gennaio 2021 e marzo 2021.

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica);

tutoraggio durante tutta l’attività

didattico; 

esame di abilitazione. 

Al termine del percorso formativo l’Estetista

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

organizzare l’ambiente di lavoro;

analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle;

valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi.

Per maggiori informazioni telefonare al numero

 

 “Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

La qualificazione professionale consente di  

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

il ruolo di Direttore Tecnico - Responsabile dei servizi di estetica.

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

2021. 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica);

tutoraggio durante tutta l’attività formativa;

l’Estetista sarà in grado di:

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

organizzare l’ambiente di lavoro; 

e lo stato della pelle;

valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 0422 165 02

  

 

“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

Responsabile dei servizi di estetica.

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica);

formativa; 

sarà in grado di: 

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

e lo stato della pelle; 

valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi.

0422 165 0200 –

 

“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo;

Responsabile dei servizi di estetica.

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento (estetica); 

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli inestetismi. 

– 0422 165 0205.

“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

esercitare professionalmente l’attività di Estetista in modo autonomo; 
Responsabile dei servizi di estetica. 

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente;

0422 165 0205. 

“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 

gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di estetista secondo la legislazione vigente; 

 

“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di Estetista”
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 

 

 

Estetista” 
rilasciata dalla Regione del Veneto e valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità 

€200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di ottobre 

attività formative erogate da Docenti che, oltre ad avere adeguati titoli di studio, possiedono specifica 


