Intervento realizzato da II.RR. Salotto E Fiorito

Il Diploma di Istruzione e Formazione
Professionale TECNICO dei TRATTAMENTI
ESTETICI ha validità nazionale ed è
spendibile in ambito comunitario. Il
“Tecnico”, è una persona dotata di una
buona cultura tecnica, in grado di intervenire
nei processi di lavoro con competenze non
solo operative, ma anche di
programmazione, coordinamento e verifica,
sapendo assumere gradi soddisfacenti di
autonomia e responsabilità, in relazione con i
responsabili dell'ambiente di lavoro in cui
opera o in funzione di un'attività in proprio.

Il percorso di formazione prevede
l'apprendimento di competenze culturali
relative all'area linguistica, scientifico tecnologica, storico-socio-economica, oltre
che il perfezionamento delle tecniche di
acconciatura, taglio e colorimetria. Il
percorso è finalizzato sia a conseguire il
Diploma professionale, sia l'Abilitazione alla
professione di Estetista che consente di
aprire un esercizio in proprio o di esercitare
il ruolo di Direttore Tecnico. A questo scopo,
la formazione prevede conoscenze di
carattere economico-gestionali funzionali
alla gestione dell'impresa.
❖ Accoglienza e relazione con il cliente
❖ Sicurezza, igiene e salvaguardia
❖ Organizzazione dell'ambiente di lavoro
ambientale
❖ Trattamenti estetici avanzati
❖ Lingua italiana
❖ Approfondimenti teorici
❖ Lingua inglese
❖ Gestione operativa dell'impresa
❖ Matematica, tecnologia e scienze
❖ Promozione del Centro estetico
❖ Economia
❖ Competenza digitale
La formazione teorica si alternerà con lo
Laboratorio di Informatica: per l'uso
stage realizzato come project work e la
del software utile all'avvio e alla gestione
formazione in laboratorio.
dell'esercizio.
Laboratorio di Estetica: per
perfezionarsi nel campo dei trattamenti
estetici.

Stage in azienda: un’occasione per
mettersi alla prova nel mondo del lavoro.

Esperienze didattiche in occasione di
eventi organizzati
Prerequisiti: Essere giovani entro il 24esimo anno di età (fino a 25
anni non compiuti) e aver conseguito qualifica
professionale coerente con il percorso di destinazione
Durata del corso: 1 anno (990 ore di cui 290 ore di stage)
Orario: diurno
Inizio corso presunto: Settembre 2022
Sede del corso: CSF Salotto e Fiorito, Via Grandi 5, Rivoli
CSF Salotto e Fiorito, Viale San Pancrazio 65, Pianezza
Al termine del percorso, a seguito del superamento di un esame finale, si consegue
il Diploma professionale di Tecnico dei trattamenti estetici e
l’Abilitazione alla professione di Estetista.
CSF Salotto e Fiorito, Via Grandi 5, Rivoli – Tel. 011.956.17.15
CSF Salotto e Fiorito, Viale S. Pancrazio 65, Pianezza - Tel. 011.968.26.93
Dal lunedì al venerdì con orario 8.30-17.00 (Rivoli fino a ore 18.00)
E' previsto un colloquio motivazionale per tutti i candidati e, in caso di sovrannumero,
una selezione sulla base del profitto formativo conseguito in uscita dal percorso di
qualifica ed eventuale prova di selezione.
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