SCHEDA INFORMATIVA CORSO IAL PER ESTETISTA
(BIENNIO 2017-2019)

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
La durata complessiva dell’attività formativa è fissata in ore 1.800 (900 per ogni annualità); gli orari
delle lezioni prevedono un monte ore giornaliero non superiore a 8 ore e un monte ore settimanale
medio pari a 40 ore, dal lunedì al venerdì, da realizzarsi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00. In avvio delle attività sarà comunicata settimanalmente dal Tutor del corso
l’articolazione specifica delle sessioni formative previste.
Le attività d’aula (teoriche) verranno svolte presso la sede formativa dello IAL SARDEGNA SRL
IMPRESA SOCIALE c/o Forte Village Resort - S.S. 195, Km 39,6 - 09010 S. Margherita di Pula
(CA), Tel. 3777084244.
Le attività pratiche è quelle di stage, invece, verranno svolte presso il Centro benessere, termale e
talassoterapico “Acquaforte Thalasso & Spa”, ubicato all’interno del Forte Village Resort.

FREQUENZA AL CORSO
La frequenza deve essere regolare ed è attestata dalla firma nel registro di classe o di stage. La
regolarità della frequenza alle attività formative è condizione indispensabile per il conseguimento
della qualifica. Il monte ore di assenze consentito è del 20% sul monte ore totale (per singolo
anno) e del 20% su ogni modulo/materia. Qualora il/la corsista non raggiungesse l’80% di
frequenza su ciascun modulo/materia, l’equipe didattica si riserva la possibilità di consentire il
recupero delle ore di lezione perse (fino al raggiungimento dell’80% del monte ore previsto per quel
determinato modulo/materia) solo previa presentazione di una certificazione medica attestante lo
stato di malattia.
Al termine di ogni modulo è prevista la somministrazione da parte del formatore incaricato di un
testo teorico e/o pratico al fine di verificare le conoscenze acquisite dai singoli allievi durante le
lezioni.
Terminata la prima annualità, il collegio docenti incaricato si riunirà per decidere
dell’ammissione di ogni allievo/a al secondo anno.
Al termine della seconda annualità, gli allievi ammessi svolgeranno l’esame di qualifica abilitante
al ruolo di Estetista, che consente di svolgere tale attività in forma subordinata.
N.B. Il rilascio degli attestati di Sicurezza sul lavoro, Addetto antincendio e Addetto al primo
soccorso è subordinato alla frequenza del 90% delle ore corso previste.

PROVVIDENZE PREVISTE PER I PARTECIPANTI
Per i partecipanti ammessi al corso sono previste le seguenti provvidenze:
1. progettazione, orientamento e accompagnamento, docenza di esperti del settore, tutoring,
sessioni in affiancamento, stage; aule formative, dotazioni didattiche collettive, laboratorio
didattico multimediale, laboratori tecnico professionali;
2. la fornitura del regime convittuale (vitto e pernottamento) presso gli alloggi destinati al
personale stagionale del FORTE VILLAGE RESORT, limitatamente alle giornate formative
articolate su orari che lo prevedano e solo per chi lo sceglierà in fase di iscrizione (le chiavi
degli alloggi devono essere consegnate al termine di ogni settimana formativa e prima di
qualsiasi giornata di assenza);
3. l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile (relativamente alle ore di attività
didattica e di stage);
4. il materiale didattico individuale ed attrezzature collettive utili per le esercitazioni didattiche;
5. n°1 divisa da lavoro.
Sono a carico dei corsisti le spese relative al raggiungimento/allontanamento dalla sede corsuale e
allo spostamento in sede diversa da quella abituale, per eventuali lezioni esterne di approfondimento
ritenute utili dallo IAL SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE ai fini didattici.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’ammissione al Corso per Operatore del benessere per estetica (“estetista”) è vincolata al
pagamento di una quota totale di iscrizione-partecipazione per annualità pari a:


€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) iva inclusa se al momento dell’iscrizione è stata scelta
l’opzione “FORMULA CON VITTO E ALLOGGIO”;



€ 4.500,00 (euro quattromila cinquecento/00) iva inclusa se al momento dell’iscrizione è
stata scelta l’opzione “FORMULA CON SOLO VITTO”;

All’atto dell’ammissione il/la candidato/a dovrà versare una quota anticipata di iscrizione pari al
30% del totale previsto per il singolo anno, mentre le restanti quote saranno versate mensilmente
durante il periodo di svolgimento del corso.

PROGRAMMA CORSO PER ESTETISTA - 900 ORE (I anno)
(ANNUALITÀ 2017/2018)
N°
modulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totale

Titolo del modulo

Durata (ore)

Etica professionale e deontologia

20

Elementi di psicologia del cliente

20

Tecniche di comunicazione con il cliente, anche straniero

60

Tecniche di marketing e di vendita dei prodotti/servizi

30

Legislazione italiana ed europea sui cosmetici

10

Elementi di igiene e di epidemiologia

20

Elementi di fisiologia e anatomia del corpo umano

20

Elementi di anatomia e fisiologia della mano e del piede

20

Elementi di allergologia

20

Elementi di dermatologia

20

Nozioni di chimica e cosmetologia

20

Morfologia del viso e trattamenti dermoestetici

34

Morfologia del corpo e trattamenti dermoestetici

34

Tecniche di massaggio estetico viso

34

Tecniche di massaggio estetico corpo

50

Trucco base

48

Manicure e pedicure estetico

34

Elementi di onicologia e ricostruzione unghie base

42

Teoria e pratica delle varie tecniche di epilazione e depilazione

80

Elementi di elettrologia ed elettromeccanica

16

Sicurezza sul lavoro

8

Addetti alle emergenze (Primo soccorso + Antincendio)

20

Stage

240
900

PROGRAMMA CORSO PER ESTETISTA - 900 ORE (II anno)
(ANNUALITÀ 2018/2019)
N°
modulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Titolo del modulo
Tecniche di relazione e di comunicazione con il cliente (+ inglese)

Durata (ore)
50 (20+30)

Tecniche di vendita e customer satisfaction

30

Norme igienico sanitarie del laboratorio di estetica

20

Fisiologia e anatomia del corpo umano

10

Fisiologia e anatomia della mano e del piede

10

Nozioni di educazione alimentare e dietologia

20

Dermatologia e patologie della pelle

30

Chimica e tossicologia applicata alla cosmesi

30

Tecniche dermoestetiche per il viso

60

Tecniche di massaggio estetico viso

60

Tecniche di massaggio estetico corpo

80

Trattamenti estetici corpo

80

Trucco da sera, da sposa, scenografico, fantasia

60

Ricostruzione unghie avanzato e nail art

40

Teoria e pratica delle varie tecniche di epilazione

60

Elettrologia ed elettromeccanica applicata

20

Stage

240
900

