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ESTET I S T A   

(Addetto ai trattamenti e alle cure estetiche RRFP n.528) 

Corso di qualificazione biennale QR (1800 ore)  autofinanziato 

approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

 

Descrizione della figura professionale 

L'Estetista è un operatore che, utilizzando le informazioni del suo diretto responsabile, è in grado di eseguire presta-
zioni e trattamenti, non a carattere terapeutico, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici sulla superficie del corpo 
al fine di mantenerlo in perfetta forma e condizione, di migliorarne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'elimina-
zione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 

Finalità del corso 

Il corso per “Estetista” si propone di formare una figura professionale che, come definito dalla Legge n.1 del 
04/01/1990 “disciplina dell’attività di estetista”, svolge un'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti e-
seguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condi-
zioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli ine-
stetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparec-
chi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. L’estetista lavora principalmente in 
negozi o saloni di bellezza, a contatto diretto con il cliente e con i colleghi; utilizza apparecchiature specifiche. 
Nell’esercizio dell’attività professionale ha il dovere di curare gli aspetti inerenti alla pulizia ed igienizzazione delle at-
trezzature e dei locali mediante l’uso di apposite tecniche di sterilizzazione. 
Nell'area della gestione d'impresa si occupa di individuare le strategie di promozione e pubblicità dell’attività e analiz-
za la concorrenza nell’ambito del mercato di settore, utilizzando, se del caso, la consulenza di esperti di marketing e 
pubblicità. 

Formazione 

ll corso, riconosciuto dalla Regione Sardegna, si sviluppa in due anni da 900 ore ciascuno con frequenza giornaliera 
dal lunedì al venerdì e prevede una quota ore di stage formativo pari a 120 ore nella prima annualità e a 240 ore nella 
seconda annualità. Al termine del biennio, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico al fine di ottenere l'atte-
stato di qualifica di “Estetista”. Ad esito positivo dell'esame l'allievo potrà accedere al corso di Specializzazione della 
durata di 600 ore indispensabile per diventare titolari di un proprio salone. 

Obiettivi generali del corso 

Il corso di formazione si pone l’obiettivo di formare la figura di estetista quale professionista in grado di: 

 sviluppare la propria autonomia sia in termini di efficacia (migliori livelli di prestazione) sia in termini di 
efficienza (tempi ottimali di prestazione); 

 comunicare con i referenti tecnici, gli informatori ed i media, da una parte e con il cliente dall’altra, 
captandone i bisogni e sapendovi rispondere; 

 aggiornarsi costantemente; 

 utilizzare tutte le risorse a sua disposizione (informative, strumentali e tecnologiche); 

 conoscere la legislazione vigente ed applicare le normative comunali per la gestione degli esercizi ar-
tigiani; 

 collaborare nella gestione della contabilità, nell’utilizzo di strategie di marketing; 

 predisporre la logistica e la struttura dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle normative di tutela della 
salute e della sicurezza. 
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Contenuti 
Moduli formativi (Prima annualità) Ore Moduli formativi (Seconda annualità) Ore 

Orientamento e accompagnamento al lavoro 10 Orientamento e accompagnamento al lavoro 10 

Informatica 50 Informatica 30 

Inglese 50 Inglese 30 

Organizzazione aziendale 30 Organizzazione aziendale 20 

Diritto sulle materie contrattuali e del lavoro 20 Diritto sulle materie contrattuali e del lavoro 20 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 20 Sicurezza nei luoghi di lavoro 30 

Psicologia ed etica professionale 30 Psicologia ed etica professionale 30 

Marketing 30 Marketing 30 

Anatomia e fisiologia 40 Anatomia e fisiologia 30 

Chimica e cosmetologia 30 Chimica e cosmetologia 30 

Dermatologia e allergologia  30 Dermatologia e allergologia 30 

Igiene 30 Igiene 30 

Dietologia 30 Dietologia 30 

Apparecchiature elettroestetiche  40 Apparecchiature elettroestetiche  30 

Tecnica professionale:  Tecnica professionale:  

Trattamenti viso e corpo 140 Trattamenti viso e corpo 140 

Make Up 60 Make Up 30 

Manicure e pedicure estetico  50 Manicure e pedicure estetico  45 

Ricostruzione unghie  25 Ricostruzione unghie  25 

Tecniche di epilazione 45 Tecniche di epilazione 40 

Attivazione di procedure antincendio (rischio medio) 8   

Attivazione di procedure di primo soccorso (gruppo b-c) 12   

Stage 120 Stage 240 

Titolo conseguito 
Al temine del secondo anno di formazione, previo superamento degli esami teorico-pratici sostenuti di fronte alla 
Commissione istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna, viene rilasciato l’Attestato di qualifica professionale 
di Estetista, valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 

Livello di istruzione richiesto 
Assolvimento o proscioglimento obbligo formativo 

Sede del corso 
Polo didattico CAGLIARI 
Polo didattico BARUMINI 

Durata corso 
1800 ore - 2 anni formativi - 5 ore giornaliere da lunedì a venerdì 

Inizio corso 
Al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti 
 

Per maggiori informazioni: 

www.cpeleonardo.it  

info@cpeleonardo.it 

3348645150 (per la sede di Cagliari) 

3394777209 (per la sede di Barumini) 
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