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CORSO PROFESSIONALE BIENNALE PER ESTETISTE
Il nostro corso professionale per estetiste ad indirizzo regionale ha una durata complessiva di
ventiquattro mesi di calendario e di circa 1.800 ore di frequenza effettiva presso la sede della
nostra Scuola che opera in questo settore dal 1981.
Siamo aperti tutto l’anno tranne il mese di agosto e le iscrizioni sono continuate.
L’addestramento pratico, svolto inizialmente sulle allieve e successivamente sulle modelle da
noi fornite, sotto il controllo del personale insegnante, comprende :
- massaggi viso e corpo, pulizia del viso e applicazioni di maschere, trucco base / correttivo /
sera e sposa, depilazione totale e parziale con cerette di vario tipo, manicure e pedicure,
proprietà ed utilizzo delle principali apparecchiature elettromeccaniche ( ionoforesi,
elettrocoagulazione, presso, vaporizzatore, scaldacera, micromotori per manicure e pedicure).
Il programma teorico comprende:
- nozioni d’anatomia e fisiologia, igiene, dermatologia, chimica, cosmetologia, cenni di tecnica
commerciale e bancaria, tecnica professionale e di comportamento.
La garanzia di un serio ed efficace insegnamento è fornita dalla nostra esperienza pluriennale,
dalla nostra serietà e da un costante aggiornamento tecnico del personale insegnante.
Al termine , dopo aver superato un esame interno teorico - pratico, rilasciamo un attestato e
una dichiarazione di frequenza, che certificano la partecipazione con profitto al nostro corso e
danno la possibilità di accedere all’esame regionale, per poter così ottenere la qualifica
professionale di estetista.
Con una partecipazione seria ed impegnata al nostro corso si hanno poi ottime possibilità
di un inserimento lavorativo anche attraverso le richieste di personale che ci pervengono
direttamente dalle aziende del settore che ci conoscono ormai da anni e conoscono la
preparazione delle nostre allieve.
ORARIO DEL CORSO – FREQUENZA AL MATTINO O AL POMERIGGIO
MATTINO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
VENERDÌ

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30

POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
VENERDÌ

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.30

COSTO DEL CORSO
ISCRIZIONE BIENNALE
RETTA MENSILE (per 24 mensilità compreso agosto)

€
€

350,00 I.V.A. COMPRESA
220,00 I.V.A. COMPRESA

LIBRI PER LA TEORIA

AL COSTO (CIRCA € 100,00)

