
 
 
 
 

 

Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi dell'art. 76 della L. R. 18/09 

Decreto del Dirigente prot. n.1555 del 04/08/2021 

 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 
 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

Percorso integrativo rivolto ad allievi in possesso di qualifica triennale I.eF.P. di 

 “Operatore del benessere / delle cure estetiche” ai sensi della DGR 1192/2014 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 
ATTESTATO DI FREQUENZA ai sensi della DGR 1192/14 

DESTINATARI  
N. 13 allieve/i che abbiano conseguito la qualifica triennale I.eF.P. di 
“Operatore del benessere - estetista”. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L'Estetista mette in atto tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti 

sulla superficie del corpo il cui scopo esclusivo o prevalente è quello 

di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne 

l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o 

l'attenuazione degli inestetismi presenti. L’attività può essere svolta 

con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli 

apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e con l'applicazione dei 

prodotti cosmetici. L’estetista informa il cliente sui principali 

comportamenti che favoriscono la riduzione e/o l’eliminazione delle 

imperfezioni, partecipa all’attività di consiglio ed eventuale vendita di 

prodotti di bellezza, si occupa della sterilizzazione degli strumenti e 

del mantenimento della pulizia dei locali dove esercita l’attività. 

Nell’esercizio della professione sono escluse le prestazioni con finalità 

di carattere terapeutico. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Presso Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San 

Salvatore di Cogorno - tel. 0185/375230 (orario ufficio: dal lunedì al 

giovedì 8-12 e 12:30-16, venerdì 8-12, sabato escluso).  

Sarà inoltre possibile scaricare la domanda dal sito 

www.vrsfromazione.it.  

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Il programma del corso, della durata complessiva di 70 ore, si articola 

in: 

- Cosmetologia (10h) 

- Fisiologia e anatomia (15 h) 

- Chimica e dermatologia (15 h) 

- Apparecchi elettrici (15h) 

- Cultura generale/etica professionale (15 h) 

AMMISSIONE AL CORSO 

L’ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione 

di specifica domanda, da produrre alla sede formativa. Le domande 

saranno accettate in ordine cronologico sino all’esaurimento dei posti 

disponibili. 

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI 
Quota di iscrizione: € 500,00 ad allievo esente IVA ex art. 10 

comma 20 DPR 633/72  
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