
addetto

Corso di qualifica professionale per

ESTETISTA

obiettivo sviluppo

In riferimento all’Accordo tra la Regione Toscana, la Rete toscana dei CPIA e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
(USR) per la realizzazione di percorsi IeFp  per adulti occupati  approvato con la DGR 1305/2018, il CPIA 1 Firenze 

intende realizzare con il supporto di Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa spa (OF0005) un percorso per

N. ore: 2100 di cui 1050 di stage

N. partecipanti: 10

Scadenza iscrizioni:
Le iscrizioni saranno aperte 
fino al 12 gennaio 2021

Selezione: 19 gennaio 2021 
ore 9.00 c/o ASEV - Empoli 
via delle Fiascaie 12

Periodo: gennaio 2021 - gennaio 2023

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza 
Il percorso formativo avrà come obiettivo di apprendimento l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze previste dal Profilo professionale regionale “Estetista-Addetto”.
Obiettivo primario, sarà quindi, la formazione di una professionalità che si occupa di trattamenti 
estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzan-
do tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonchè prodotti e tecniche
atte a favorire il benessere dell'individuo. La formazione alternerà momenti teorici e pratici, lezioni 
in aula e in laboratorio attrezzato e sarà corredata dall’attività di stage. 
Complementare a questo obiettivo, riferibile alla fase tecnico professionale del progetto, sarà il 
recupero delle competenze base relative all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, in consid-
erazione della condizione, possibile, di bassa scolarità dei partecipanti. Il recupero delle competen-
ze base sarà  curato dai docenti del CPIA con un approccio è il più possibile centrato sulle metodol-
ogie di lavoro attive, che coinvolgano direttamente i partecipanti, anche nel caso di lezioni frontali 
e prevedono l’utilizzo di ausili didattici diversi, in modo da trattare in maniera più produttiva anche 
quei contenuti che richiamano più da vicino quelli scolastici.
Il percorso avrà una durata complessiva di 2100 ore, così ripartite:
• Recupero/acquisizione delle competenze di base: 300 ore
• Ore teoriche dedicate alla formazione professionalizzante: 195 ore
• Ore di laboratorio dedicate alla formazione professionalizzante: 525 ore
• Ore di stage: 1050 ore
• Ore dedicate alle misure di accompagnamento individuali e  
        collettive: 30 ore

Calendario settimanale 
Dal lunedì al Venerdì con orario 9.00-13.00 e\o 14.00-18.00 / sarà possibile 

effettuare anche orari diversi se ci fossero studenti che con il lavoro non potranno partecipare 
compatibilmente con la lunghezza del percorso formativo e la tempistica da rispettare

Requisiti di accesso dei partecipanti 
Il progetto è rivolto a “maggiorenni occupati che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione 
(ovvero che hanno frequentato per almeno 10 anni la scuola o un organismo formativo accredita-
to per l’obbligo di istruzione) 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso 
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e 
presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 
pregresse da presentare in fase di iscrizione.

Verifiche e certificazione finali 
Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, superato il quale sarà rilasciato l’attestato di 
qualifica di 3° livello EQF per Estetista (addetto). Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi 
che hanno frequentato per almeno il 70% le ore previste dal percorso formativo, all'interno delle 
quali almeno il 50% delle ore previste per le attività di stage.

Modalità di iscrizione 
Presso la segreteria dell’ASEV è possibile reperire il modulo di iscrizione che debitamente compila-
to e sottoscritto deve essere consegnato secondo le seguenti modalità: 
a mano ad ASEV via delle Fiascaie, 12 a Empoli (FI) con orario 9-18 o per posta/FAX 0571 725041

ASEV
via delle Fiascaie 12 - Empoli      

tel. 0571/76650 - fax 0571/725041
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 

alle 18.15, venerdì 9.00-18.00

www.asev.it

Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scaden-
za o mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno escluse.

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione  
Carta di Identità, o altro documento valido di riconoscimento codice fiscale, permesso di soggiorno 
(se stranieri non UE).

Modalità di selezione degli iscritti 
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione. La proce-
dura di selezione si articola nelle seguenti modalità, oltre alla verifica della conoscenza della lingua 
italiana per candidati stranieri:
1. Prova scritta, volta a verificare i livelli raggiunti nelle competenze e conoscenze fondamentali, 
con particolare riferimento alla capacità di comprensione di un testo, alla capacità di elaborare 
calcoli matematici sulla base di un  testo e alla capacità di operare deduzione logiche sulla base del 
testo;
2. Colloquio motivazionale, finalizzato a ricostruire la storia scolastica del candidato e a  valutare 
la motivazione all’iscrizione al corso.
La selezione si terrà il giorno 19 gennaio alle ore 9.00 presso la sede dell’ASEV di Empoli via delle 
Fiascaie 12, Empoli.
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