
TECNICO SPECIALIZZATO DI CENTRO BENESSERE - 
SPA

Durata totale
600

Descrizione/Obiettivi    
Il Tecnico Specializzato di Centro Benessere-SPA rappresenta una nuova professionalità, espressione delle mutate esigenze del comparto 
dei servizi estetici moderno. Attualmente il mercato si è infatti decisamente spostato verso un’estetica "più per essere che per apparire". 
L’utilizzo dei Centri Estetici storicamente è relazionato alla necessità di trattamenti di bellezza legati all’apparenza, o alla necessità di 
"trattamenti di mantenimento"; oggi le nuove filosofie dettate dal mondo dell’estetica orientano le nuove metodologie alla ricerca di un 
benessere globale che parte principalmente dalla mente e dal piacere di ricevere. I nuovi Centri Benessere SPA sono modernamente 
strutturati ed attrezzati per fornire questo tipo di servizio al cliente. Il Tecnico Specializzato di Centro Benessere - SPA sarà in grado di creare 
un "trattamento benessere" studiato e strutturato individualmente sulla base di preventive valutazioni estetico-morfologiche; sarà in grado di 
porsi in maniera adeguata con il cliente, assumendo l’approccio migliore, saprà cosa proporre e come allestire lo spazio attorno a sè, 
calibrandolo sulla tipologia di trattamento che dovrà svolgere. Il Tecnico Specializzato di Centro Benessere - SPA sarà in grado di proporre 
nuovi trattamenti, attraverso un percorso "olistico", fatto di sedute che comprendono l’utilizzo dell’acqua, degli aromi, dei colori, della musica, 
dei massaggi e degli avvolgimenti fitoterapici, tipici dei Centri SPA.

casale@foral.org

Programma    

Materie: Orientamento (20 ore); Tecnologie Informatiche (24 ore); La Consulenza Individuale Morfo-Estetica (160 ore); La realizzazione del 
trattamento benessere (138 ore); Il monitoraggio e la valutazione finale del servizio (10 ore); Gestione aziendale e sicurezza del lavoro (20 
ore).
Argomenti principali: Cosmetologia; Deontologia professionale; Dermatologia; Elementi di anatomia e fisiologia; Elementi di comunicazione e 
psicologia; La scheda morfo-estetica; Tecnica Professionale per redigere l'anamnesi del cliente; Laboratori viso e corpo; Tecnica 
professionale per realizzare i trattamenti; Gli ambienti SPA/Centro Benessere: acque, saune, bagni turchi, fanghi ecc; Predisposizione degli 
ambienti del Centro Benessere; La cosmetologia moderna; Normativa igienico sanitaria; Sicurezza e prevenzione dei rischi; Elementi di 
magazzino; Normativa di settore; Ruoli e comportamenti organizzativi

PGO 7.3 04 00 SCC - Scheda corso

Durata Stage   
200

Destinatari
Giovani e adulti disoccupati in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Attività preliminari /Selezione
Test di Ingresso per la verifica di conoscenze di base sulla cosmetologia e dermatologia; Colloquio motivazionale di orientamento

Sbocco professionale 
Il profilo professionale troverà collocazione lavorativa in molteplici contesti, sia pubblici che privati: dai Centri Benessere agli Agriturismi, dai 
Centri di Cure Termali agli hotel ed alle palestre professionali.

via L.Marchino 2, Casale Monferrato
Casale M.to

0142-75532


