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Qualifica di estetista (1800 ore)

La qualifica di estetista è un corso di 1800 ore (suddivise in 2 anni, 900 ore annue) riconosciuto dalla

Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, che conferisce

all'allievo (dopo il superamento dell'esame finale) la Qualifica di estetista. L'attestato rilasciato abilita ad

esercitare la professione di estetista all'interno di un centro estetico o affine, in qualità di dipendente. Alla

fine del corso (alla fine dei due anni) potrai scegliere se frequentare anche il corso di specializzazione per

estetista con il quale è possibile esercitare la professione in proprio ed aprire un tuo Centro Estetico! La

frequenza al corso è obbligatoria e per essere ammessi all'esame finale non bisogna superare il 20% di

ore di assenza sulle ore totali del corso.

Requisiti necessari per accedere al corso: 16 anni compiuti e licenza media.

Per ogni anno accademico le lezioni si svolgono da settembre alla metà di luglio, nelle giornate dal

martedì al venerdì; si può scegliere il turno della mattina (8,30-13,30) o del pomeriggio (14,00-19,00).

Già durante la metà dello anno saranno fornite le capacità necessarie per poter iniziare a lavorare in un

centro di estetica in qualità di apprendista.

Le lezioni sono tenute da professori laureati con pluriennale esperienza

Materie del corso CI e II anno):

• Psicologia e cultura generale

• Sicurezza sul lavoro e Nozioni di Diritto

• Nozioni di Organizzazione aziendale

• Lingua Inglese

• Nozioni di Chimica e Cosmetologia

• Nozioni di Anatomia, Fisiologia, Dermatologia

• Nozioni di Igiene e Alimentazione

• Fisica applicata

• Tecnica ed Etica professionale (pratica/laboratorio)

Programma Tecnica professionale CI e II anno):

• Manicure -

• Pedicure estetico

• Epilazione con ce retta

• Pulizia base del viso

• Pulizia del dorso

• Trattamenti all'argilla mani e piedi

• Trattamento SPA mani e piedi

• Trattamento mani paraffina

• Esame della pelle

• Redazione della "Scheda cliente"

• Studio delle morfologie

• Trattamenti specifici per inestetismi del viso (detossinazione, idratazione, pelle

sensibile, anti-age, pelle acneica)

• Trattamenti specifici per inestetismi del corpo (atonia del seno, smagliature,

adipe, cellulite edematosa, cellulite fibrosa, rassodamento)

• Utilizzo di oli essenziali

• Peeling acido mandelico
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• Trucco correttivo, giorno, sera e introduzione trucco sposa

• Disegno arcata sopraccigliare

• Applicazione ciglia finte

• Ricostruzione unghie con gel uv e acrilico

• Massaggio fisiocircolatorio al viso e al corpo

• Massaggio Antistress

• Massaggio Miofasciale

• Linfodrenaggio Viso metodo Vodder

• Applicazione macchinari di estetica

SERVIZI VOLTI ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

STAGE FORMATIVO: Gli allievi della nostra scuola di estetica (al secondo anno del corso di Qualifica di

estetista) svolgono uno stage formativo di 96 ore presso centri estetici e centri benessere qualificati.

Questo periodo di formazione "sul campo" costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del

lavoro e consente di sviluppare una specifica esperienza professionale.

INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO: La scuola di estetica BSA riceve ogni anno numerose richieste

di personale da centri estetici e centri benessere di Roma e provincia. Su indicazione del corpo docente,

la scuola BSA segnala gli allievi più meritevoli e volenterosi.

AFFIANCAMENTO: La scuola BSA, al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, affianca

gratuitamente gli studenti nella stesura del curriculum vitae e nell'insegnamento della gestione di un

colloquio di lavoro.

Gli allievi dovranno dotarsi di un kit didattico personale contenente: Materiale didattico,

n.2 magliette, Kit attrezzi manicure e pedicure, borsa.

Esamefinale (fine secondoanno): Prova pratica e colloquio orale.

Per eventuale iscrizione è necessario venire in sede, previo appuntamento, osservando il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00, e portando con sé in originale e in copia:

• Doe. identità

• Codice fiscale

• Ultimo titolo di studio conseguito presso la scuola statale

• Permesso di soggiorno per studenti extracomunitari

La 8eauty Space Academy è un ente accreditato presso la Regione Lazio con

determina 802979 del 21/05/2012 e autorizzato dalla Regione Lazio e dalla

Provincia di Roma con determina 803576 del 14/06/2012


