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REQUISITI D’ACCESSO

• Qualifica biennale di Estetista oppure Qualifica 
triennale di Estetista;
• Inoltre, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno in 
corso di validità e conoscenza certificata della lingua
italiana (livello A2).

CERTIFICAZIONE

Previo superamento degli esami finali, “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 Europea.

• gestire e promuovere lo sviluppo dell’attività di 
estetista secondo la legislazione vigente (diritto, 
economia e marketing);
• organizzare l’ambiente di lavoro (igiene e sicurezza);
• analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle 
(dermatologia e fisiologia);
• valutare il trattamento da realizzare per attenuare gli 
inestetismi (cosmetologia, alimentazione,
apparecchiature e tecniche estetiche).
• esercitare professionalmente l’attività di Estetista in 
modo autonomo;
• ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico - Responsabile dei 
servizi di estetica.

COMPETENZE ACQUISITE

AMMISSIONE AL CORSO

Il corso verrà avviato al raggiungimento di n. 18 allievi.
Per la graduatoria di ammissione farà fede la data di 
conferma della domanda di iscrizione con la quota di 
versamento prevista.
Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore (sia per 
l’attività teorica, sia per lo stage formativo).

COSTO

€ 1.550,00 così ripartiti: 
€ 200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente 
suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi di 
Ottobre, Gennaio e Marzo.
La quota comprende:
• attività formative erogate da Docenti che, oltre ad 
adeguato titolo di studio, possiedono specifica
esperienza di insegnamento nel settore di riferimento 
(estetica);
• tutoraggio durante tutta l’attività di stage;
• materiale didattico (dispense delle lezioni in formato 
digitale);
• esame di abilitazione.

PERIODI

Settembre/Maggio Giugno

formativo esame di abilitazione Professionale

ATTIVITÀ FORMATIVÀ C/O LA SEDE DI LANCENIGO

• Lunedì e Martedì per un totale di 10 ore di lezione alla 
settimana (mattina e/o pomeriggio).

STAGE C/O AZIENDA OSPITANTE

• Da Ottobre a Maggio
• Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato per 24 ore
settimanali (l’orario viene concordato con l’Azienda).
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