
 

CORSO DI EPILAZIONE

CREDITO FORMATIVO PER:
- PERCORSO OPERATORE ESTETICA GENERALE 

Nel Corso apprenderai come fare un'Epilazione professionale, iniziando dallo studio del 
pelo e della sua anatomia, fino ad arrivare alla preparazione della postazione di lavoro con 
i suoi strumenti e prodotti, al fine di effettuare un trattamento completo. 

DESTINATARI DEL CORSO:
La formazione in questa tecnica risulta ideale sia per chi si avvicina per la prima volta 
al settore, sia a chi ha già una formazione nell'Epilazione  ma vuole perfezionare o 
arricchire il proprio lavoro presentandolo in modo serio e professionale. 
TITOLO RILASCIATO: CERTIFICATO DI FREQUENZA
DURATA DEL CORSO: 1 giorno
MAX POSTI DISPONIBILI: 8

REQUISITI DI ACCESSO: Nessuno. Fondamentale la passione per il settore 
dell'epilazione e della cura della persona. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il Corso di Epilazione a Cera si articola in ore di pratica e teoria, sapientemente mixate le  
une  con  le  altre  dall’esperienza  dei  nostri  docenti,  per  ottenere  il  massimo  risultato 
didattico e l’ottimale preparazione dei nostri allievi.
Se osserviamo l’Epilazione nella storia, scopriamo che ha origini molto antiche e le varie  
tecniche adottate  si  sono susseguite  nel  tempo,  caratterizzando ogni  cultura.  Si  sono 
migliorate, via via, con il passare degli anni, ma tutt’oggi il valore dell’Epilazione cambia, in 
funzione delle usanze che troviamo in ogni diverso territorio.
In questo Corso analizzeremo, nello specifico, la tecnica dell’Epilazione a freddo (ossia 
quellacomunemente  usata  attualmente  nei  Centri  Estetici),  quindi  la  sua 
preparazione, l’utilizzo, lamanutenzione dei macchinari e degli strumenti usati.
Non tutti possono ricevere un trattamento a cera: per questo verrà insegnato a valutare lo  
stato  del  ricevente  e,  in  funzione  di  questa  analisi,  a  saper  prendere  una  decisione 
sull’eseguire o meno il trattamento o quali accortezze adottare.
L’esperienza didattica acquisita negli  anni,  unita all’utilizzo di  prodotti  e attrezzature 
professionali e alladocenza specializzata, permetteranno allo studente di padroneggiare 
la tecnica di Epilazione velocemente e con sicurezza.



 

SVILUPPO DEL CORSO: 
a) Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della 
formazione, tramite l'ausilio di una dispensa provvista di immagini esplicative, sotto la 
guida del docente.
b) Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo 
studente avrà modo di praticare la tecnica dell'Epilazione nelle varie parti del corpo, su 
modelle. 
c) Alla fine del Corso verrà fatto un test di verifica.
d) La Scuola rimane disponibile successivamente al Corso per assistere lo studente 
gratuitamente in relazione alla formazione svolta. Viene offerta allo studente anche la 
possibilità di tornare a ri-frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle 
successive date calendarizzate. 

QUOTAZIONE: € 250,00 (IVA INCLUSA) 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Acconto all’iscrizione di € 100,00 – € 150,00 all’inizio del 
Corso. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Modulo 1: Conoscenza dell’Apparato Tegumentario e degli annessi cutanei. 
Modulo 2: Approfondimento della Fisiologia e dell’Anatomia del pelo. 
Modulo 3: Il ciclo vitale dell'annesso cutaneo.
Modulo 4: I vari modi di trattamento del pelo. 
Modulo 5: Preparazione delle attrezzature e prodotti per l'epilazione. 
Modulo 6: Manutenzione dei macchinari e strumenti utilizzati. 
Modulo 7: Pratica dell'Epilazione sulle varie parti del corpo (braccia, gambe, inguine, 
ascelle, baffetti e sopracciglia). 


