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NORMATIVE ITALIANE PER ACQUISIRE I REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ESTETISTA 

Normativa di riferimento 

- Legge n.1 del 4/1/1990 

- L.R. n.29 del 27/11/1991 

Dal 20 gennaio 1990(data in vigore della legge L. 1/90)  

1. Corso regionale di qualificazione di durate biennale+ esame finale =attestato di qualifica biennale operatore 

estetico 

+ corso di specializzazione di durata annuale+ esame finale  

OPPURE 

 

Un anno di esperienza lavorativa in un’impresa estetica con una percentuale di assunzione superiore alle 30 

ore settimanali e con contratto estetico sotto tutoraggio di una tecnica estetica + esame teorico pratico 

 

2. Fare l’apprendistato in un’impresa estetica  

+ 

X un 1 anno di lavoro qualificato 3° livello, a tempo pieno presso un’impresa di estetista o uno studio 

medico specializzato con prestazioni estetiche. 

+ 

Frequenza corso regionale di formazione teorica della durata di 300 ore (tipo estetica on line)  

+ 

L’esame finale 

 

3. 3 anni di lavoro qualificato 3° livello a tempo pieno presso l’impresa di estetista con frequenza di corso 

regionale di formazione teorica di 300 ore (tipo estetica on line)  

+ 

L’esame finale 

4. La frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in 

assolvimento degli obbligo di istruzione e del diritto e dovere all’istruzione formazione (riservato ai giovani 

di età compresa tra i 14-18 anni, in possesso di licenza media, che scelgono di continuare gli studi della 

formazione professionale. 

Al superamento delle prove finali consegue il rilascio dell’attestato di qualifica professionale triennale di 

“OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA” questo attestato non rappresenta titolo per avviare 

un’attività estetica in maniera autonoma, ma consente O l’accesso ai corsi di abilitazione dell’esercizio 

autonomo dell’attività professionale estetica O l’inserimento lavorativo in un’impresa di estetista 

+ 

Frequenza del corso di specializzazione di durata annuale (900) ore  

+ 

L’esame finale 

 

Oppure 

Un anno di esperienza lavorativa in un’impresa di estetista  

+ 

L’esame teorico pratico 
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I REQUISITI DI ACCESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO.8 COMM.4.5.6.7.DELLA LEGGE N.1/90 E ART.4. 

COMMA 2 L.R. 29/01 (LIMITAMITATAMENTE I SOGGETTI CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN 

VIGORE DELLA LEGGE N. 1/90 ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ART.8 CITATO) 

Possesso di attestati di qualifica all’esercizio dell’attività di estetista generale conseguiti prima dell’entrata in 

vigore della legge n.1/90 (vale a dire del 20 gennaio 1990) in seguito alla frequenza di scuole professionali 

autorizzate o riconosciute dallo stato italiano o dalla regione, per il Veneto si tratta sino al 1992, 

essenzialmente degli attestati di qualifica A.F. Estetista relativi a corsi della durata di nove mesi -900 ore  

Riconosciuti dalla regione e, successivamente, degli attestati di qualifica di estetista conseguiti, ai sensi 

dell’art. 14 della legge n.8435/78 a conclusione di corsi biennali di 2000 ore riconosciuti dalla regione. 

 

Estetica on line con Physiodidaktika e Christian Demelas  

 

Voglio diventare Estetista qualificata di III °anno (secondo quale legge?) per la Lombardia Decreto 3225 del 

14 aprile 2014 CON L’ESAME DA PRIVATISTA, 

 

1. Si posso accedere agli step II ° ANNO 

2. III° ANNO 

3. L’ESAME DI ABILITAZIONE LAVORANDO UN ANNO CON ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

5. Oppure corso di 300 ore con firma e obbligo di frequenza presso la propria regione. 

 

Le regioni che concedono questo passaggio scolastico richiedono un corso di preparazione teorico pratico 

di minimo 300 ore e attestato finale 

Un pre-esame di cultura generale, seconda lingua, matematica e procedure d’estetica 

Un esame finale con le stesse materie estetica teorico/pratico; cultura generale, diritto del lavoro, 

matematica, seconda lingua e in base alle regioni differenze su materia e programmi prescelti. 

 

Decreto aggiornato Gazzetta Ufficiale 24 - www.gazzettaufficiale.it ESAME DA PRIVATISTA 

2.     Aprire un mio centro e prendere l’abilitazione (secondo quale legge?) 

Decreto La deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 di data 23 giugno 2014 “sempre esame da 

privatista” 

http://www.tuttocamere.it/ sunto 

 

 Province che autorizzano Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto, Lombardia 
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