
CORSO TEORICO ESTETISTA PER L’ESERCIZIO D’IMPRESA 
 

DURATA 
300 ore 
  
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio 
medico specializzato o un’impresa di estetica successiva allo svolgimento di un rapporto di 
apprendistato presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva 
di categoria. 
Oppure 
Attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni, a tempo pieno e in qualità di dipendente o 
collaboratore familiare presso un’impresa di estetista accertata attraverso libretto di lavoro o 
documentazione equipollente. Il periodo di attività lavorativa triennale deve essere svolto nel 
corso del quinquennio precedente l’iscrizione al corso di formazione teorica.  
 
ATTIVITA' 
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del 
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di 
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o 
l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di 
tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con 
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse 
dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere 
terapeutico. Oltre all’esecuzione di trattamenti di estetica l’esercizio di un’attività prevede la 
gestione di tutti gli aspetti economico-finanziari-fiscali-organizzativi e amministrativi ad essa 
correlati. 
 
COMPETENZE 
Formazione al ruolo: 1) psicologia ed etica professionale; 2) disciplina di settore e sicurezza sul 
lavoro; 3) cultura generale. 
Formazione alla professionalita' (obiettivo di tecnica e cultura specifica): 1) chimica; 2) 
cosmetologia; 3) anatomia, fisiologia e dermatologia; 4) igiene e alimentazione. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Psicologia ed etica professionale –  36 ore 
Disciplina di settore  e sicurezza sul lavoro– 36 ore 
Cultura generale – 36 ore 
Chimica – 36 ore 
Cosmetologia – 12 ore 
Anatomia, fisiologia e dermatologia – 108 ore 
Igiene e alimentazione –  36 ore 
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VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
In relazione al carattere professionalizzante del corso ci saranno verifiche periodiche di 
apprendimento. L’esame finale consisterà in un colloquio su tutte le discipline del corso che 
tenderà a verificare le conoscenze tecnico-culturali specifiche della qualifica. La frequenza del 
corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non dovrà essere inferiore all’80% del monte ore. 
  
ATTESTAZIONI 
All’esito positivo dell’esame  finale verrà rilasciato un attestato conforme alla normativa vigente 
che abilita all’apertura di una propria attività imprenditoriale. 
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