
 

 

 
 
 
 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

CORSO BIENNALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESTETISTA 

ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera a) Legge 4 gennaio 1990 n.1 

Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi dell'art. 76 della L. R. 18/09 - Decreto del Dirigente prot. n.826 del 5 giugno 2020 

 

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. 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

ATTESTATO DI QUALIFICA  per Estetista – 5.4.3.2.0 abilitante al ruolo svolto 
in forma subordinata 

DESTINATARI  
Numero 16 disoccupati o occupati (compatibilmente con gli orari di svolgimento 
del corso) di maggiore età (18 anni compiuti al momento dell'iscrizione) in 
possesso di diploma scuola secondaria di 1° grado (licenza media inferiore). 

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 segreteria: dal lunedì al giovedì 8-12 
e 13-17, venerdì 8-12, sabato escluso).  
Sarà inoltre possibile scaricare la domanda dal sito www.vrsformazione.it  

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Al fine di facilitare la frequenza, il corso, della durata complessiva di 1800 ore, 
sarà realizzato per quanto riguarda la formazione teorica alternando formazione 
in aula e Formazione a Distanza (webinar), come di seguito illustrato. 
Prima annualità 
Accoglienza/tutoring (10 ore) 
Formazione al ruolo (200 h – di cui 70 in FAD) 
Formazione alla professionalità (490 h di cui 122 in FAD) 
Stage (200 h) 
Seconda annualità 
Accoglienza/tutoring (10 ore) 
Formazione al ruolo (200 h – di cui 70 in FAD) 
Formazione alla professionalità (490 h di cui 122 in FAD) 
Stage (200 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. 

Per l'ammissione al corso di cittadini extracomunitari è richiesta la 
dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'autorità diplomatica o 
consolare italiana presente nello stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si 
richiede il riconoscimento o da autorità comunque competente al riguardo.  



 

 

Per i cittadini stranieri appartenenti a UE è richiesta la dichiarazione di 
equipollenza. 
Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di 
soggiorno 

L’ammissione al corso è condizionata all’esito positivo di apposita visita medica 
volta ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI 

Quota di iscrizione: € 3.300,00 per annualità ad allievo esente IVA ex art. 10 
comma 20 DPR 633/72 (rateizzabile) 
Non sono previsti costi aggiuntivi in quanto la quota comprende libri di testo e 
tutte le dotazioni necessarie: divise, strumenti e prodotti cosmetici per 
l’apprendimento dei diversi trattamenti.   
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