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Corso per “Estetista Dipendente” 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, assolto l’obbligo scolastico, senza limiti di età o di sesso, decidono di 
ricoprire la figura professionale di Estetista di alto livello. 

Obiettivi e Finalità 
Il Corso di Estetista Dipendente è un corso professionale che consente di apprendere le tecniche stilistiche, 
psicologiche, sociali e di estetica così da essere in grado di proporre alla clientela prestazioni funzionali e 
conformi alle caratteristiche dell'aspetto secondo i canoni della moda del momento, dei costumi e delle 
caratteristiche fisiche personali.  
Scopo del Corso di Estetista Dipendente è quello di trasmettere le tecniche fondamentali di intervento 
estetico e di stile e di fornire le nozioni base per svolgere la professione e quindi conoscere le norme 
riguardanti la professione, essere in grado preparare soluzioni e miscele di prodotti, riconoscere le 
manifestazioni cutanee di anomalie che non permettono l’intervento estetico, decidere modalità, strumenti 
e mezzi dell’intervento estetico, saper applicare le norme igieniche, conoscere gli effetti dei fenomeni fisici 
sull’organismo umano per agire in modo appropriato. 

Normativa di riferimento 
 L. n. 845/78 Legge-quadro in materia di formazione professionale; 
 L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati; 
 D.lgs 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
 Legge n°1 del 4 gennaio 1990; 
 D.G.R. n. 2836 del 07 maggio 1991; 
 B.U.R.C. n.30 del 08 luglio 1991. 

Requisiti di ammissione 
Diploma di scuola media inferiore. 

Durata e modalità 
Il corso si svolgerà in Aula o nella modalità Blended (FAD+AULA) per una durata totale di 1800 ore durante 
l’arco di due anni. (900 ore annue) 

Programma del corso 
D.G.R. N. 2836 DEL 07 MAGGIO 1991 – B.U.R.C. N.30 DEL 08 LUGLIO 1991. 

Valutazione 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame finale). 

Attestato Formativo 
Attestato di competenza di “Estetista Dipendente” di 1800 ore. 

Docenza 
Docenti con esperienza professionale specifica, opportunamente documentata. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, presso la nostra sede TForma, scuola di 
formazione accreditata, sita in via Venezia 313, 93012 – Gela. 
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