
 

 

 Investiamo nel vostro futuro      

                                                                

 

“TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI ” 
Rif pa 2019-11614/RER 

Percorso approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale nr. 879 del 31/5/2019. 
 

 

Diploma di IV anno – Annuale: 1000 ore 

 

 

Certificazione rilasciata 

Diploma professionale nazionale di Tecnico dei Trattamenti Estetici  (IV livello EQF) 

e contestuale  

Certificazione di competenze regionale (V livello EQF)  

Unità di Competenza  “Servizio e customer  satisfaction” (da qualifica “Tecnico gestione Punto 

Vendita”) 

 

Chi può iscriversi 

Giovani che hanno conseguito la qualifica professionale IeFP di  

Operatore alle Cure estetiche o Operatore del benessere (estetica)  

nel corso dell’anno solare 2019 e comunque entro e non oltre la data ultima di iscrizione 

 

Posti disponibili 

Il corso accoglierà max 15 studenti. 

 

Quanto costa 

Il corso è gratuito perché finanziato dalla Regione Emilia Romagna.  

 

Frequenza 

A partire dal 16 settembre 2019, per l’intero a.s. 2019/2020 

Frequenza obbligatoria – Corso diurno 

 

Obiettivi 

Si intende fornire una formazione che permetta, al termine del percorso, di intervenire con 

autonomia, contribuendo al presidio del processo di trattamento estetico della persona attraverso 

l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, 

l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 

risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento di 

attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate consente di svolgere attività relative ai trattamenti estetici della persona, 



 

con competenze relative all’analisi e trattamento delle parti del corpo interessate ed al 

funzionamento/ gestione dell’esercizio. 

 

Caratteristiche del percorso 

Formazione di base e professionale in laboratori interni ed esterni all’ente 

Seminari monotematici di approfondimento 

Organizzazione di eventi 

Uscite didattiche 

Stage imprese del settore area provincia Parma e Piacenza (già individuate e partners del progetto) 

Utilizzo di materiali di alta qualità con collaborazioni e certificazione dei processi Diego dalla Palma 

e Pronails. 

1000 ore percorso di cui 500 ore in stage modalità duale. 

Possibilità di stages residenziali in mobilità all’estero di 3 settimane 

 

 

Competenze 

Accoglienza e assistenza al cliente, diagnosi e scheda cliente, anatomia, dermatologia, 

cosmetologia, igiene, allestimento spazi, programmazione e organizzazione dei servizi/trattamenti 

estetici, tecniche di gestione del negozio, massaggio estetico (rilassante, connettivale, 

linfodrenante) combinato con varie tecniche (ayurveda, shatzu, hot stone massage, coppettazione, 

californiano,..), trattamenti estetici di base (manicure, pedicure, epilazione, trattamenti viso) con 

strumenti manuali ed elettromedicali (elettroporazione, radiofrequenza CTR, elettroepilazione, 

fotoepilazione con luce pulsata, laser, ecc), manicure e pedicure estetico, decorazioni (nail-art) e 

ricostruzione unghie, make-up (giorno, sera, sposa, fashion, sfilata, fotografico, teatrale), 

trattamento corpo (scrub, maschere, impacchi caldi e freddi, bendaggi, fanghi e argille, cataplasmi, 

ecc..)  e tecniche strumentali (pressoterapia, radiofrequenza, elettrostimolazione, ecc.),  solarium e 

trattamenti SPA (saune, bagni di vapore, docce fredde, grotte, percorsi acquatici, idromassaggi, 

percorso kneipp), customer satisfaction e promozione dell’esercizio, inglese (Livello B1) e sicurezza 

sul lavoro. 
 

 

 

Iscrizioni 
 

 

E’ fissata una RIUNIONE INFORMATIVA CON RACCOLTA ISCRIZIONI per  

MARTEDI’ 25 GIUGNO ORE 17.30 

Presso la sede di ENAC ER di VIA GOBETTI, 2 a FIDENZA 

TEL 0524/523473 OPPURE 0524/512816  

 

LE ISCRIZIONI POSSONO PERVENIRE DIRETTAMENTE ANCHE PRIMA DELLA DATA FISSATA. 

 

 

 

Referente per il percorso: Maria Paola Bisagni  

tel 0524-523473  fax 0524-512812  mail:  mariapaola.bisagni@enac-emiliaromagna.it  

 

 


