
                              

 
 

OBIETTIVI DEL 

CORSO  

 
 

OPERATORE    del 

BENESSERE 
Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico 

        
  Destinatari*: Giovani in uscita dalla terza media 

                        Giovani entro il compimento del 24° anno di età 

Durata del corso: 3 anni (990 ore per ciascun anno formativo) 
Data di inizio/Orario: Settembre 2020 - diurno 
Sede del corso: II. RR. SALOTTO E FIORITO, Via Grandi 5, Rivoli (TO) 
                                                Viale San Pancrazio  65, Pianezza (TO) 

 
 

 
 

Come estetista potrai inserirti, a livello 
esecutivo, in centri estetici, palestre, centri 
benessere, alberghi, villaggi turistici, terme… 
Sarai in grado di realizzare trattamenti relativi 
al benessere psico-fisico che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o 
sanitario, ma che favoriscono il 
mantenimento, il miglioramento e la 
protezione dell’aspetto della persona. 
 

Saprai predisporre logistica e struttura 
dell’ambiente di lavoro, rispettando le 
normative a tutela di salute, igiene e 
sicurezza. Inoltre controllerai la quantità dei 
prodotti cosmetici in magazzino 
determinandone il fabbisogno.  
Potrai svolgere attività contabile e 
amministrativa per l’emissione della 
documentazione fiscale di legge.  

 � Elementi di anatomia e fisiologia 
� Prodotti cosmetici 
� Igiene e sicurezza applicata alla 

professione 
� Relazione con il cliente 
� Elementi di anatomia e analisi della cute 
� Principi di alimentazione 
� Apparecchiature per i trattamenti estetici 
� Operazioni gestionali funzionali al servizio 

 

� Tecnica professionale:  
- viso collo e décolleté 
- corpo  
- mani e piedi 
� Informatica ed internet 
 
Per migliorare la tua base culturale sono 
presenti nel percorso anche:  
Italiano-storia-geografia-inglese-diritto-
economia-matematica-scienze 

 Ciò che apprendi in classe, sarà applicato 
praticamente in diversi contesti. 
 

Laboratorio di Estetica: è uno spazio 
strutturato come un vero e proprio centro 
estetico, con lettini, carrelli e 
strumentazione specifica dove potrai 
realizzare i tuoi primi trattamenti estetici.   
 

Laboratorio di informatica: è dotato 
di postazioni multimediali, una per 
ciascun allievo; qui potrai migliorare le 
tue competenze informatiche. 

 
Stage in azienda di 300 ore se ordina 
mentale, oppure di 1200 ore se con 
metodo duale,  dove potrai metterti alla 
prova nel mondo del lavoro. 

 Attestato di Qualifica Professionale 
Al termine dei tre anni di corso, a seguito del superamento di un esame finale, otterrai un 
Attestato di qualifica professionale regionale, valido sul territorio nazionale. 
 
 
 

Dopo la qualifica potrai anche proseguire gli studi  
� frequentando il 4° anno per il conseguimento del diploma professionale 
              oppure 
� inserendoti in un percorso quinquennale per conseguire il diploma di maturità            

  II.RR. Salotto e Fiorito, Via Grandi 5 Rivoli - Tel. 011.956.17.15 
Dal lunedì al venerdì con orario 8.30-18.00 
Per l’ammissione al corso consulta i “Criteri per l’accesso ai percorsi triennali”,  
pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia formativa.                       
E’ necessario presentarsi personalmente presso la segreteria didattica  
della struttura formativa. 

 

Sito Internet www.formazione.salottoefiorito.it  Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XII 

(*)anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art 43 del D. Lgs. 81/2015, in possesso della licenza media, privi di qualifica/diploma. 
Per informazioni dettagliate sul POR FSE Piemonte 2014-2020 e sulla normativa di riferimento contattare le sedi di svolgimento dei corsi. 

 Percorso presentato per approvazione e finanziamento a Città Metropolitana di TO. (Ediz. Nov. 19)                     
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