
SCHEDA DEL CORSO

ESTETICA BIENNIO

La cura del corpo passa per le mani degli esperti. Trainer Pro nel settore estetico

guideranno i corsisti passo passo attraverso teoria ed esercitazioni, lungo un

percorso che simula fedelmente la vita quotidiana in un vero centro estetico.

Massaggi, trattamenti estetici e nail art saranno il pane quotidiano degli allievi, 

che alla fine del corso saranno dei veri e propri curatori della bellezza del domani.

QUANTO DURA IL CORSO 
Il corso dura complessivamente 

1844 ore suddivise in 16 mesi*. 

Le lezioni prevedono oltre la teoria, 

540 ore di stage formativo. 

L'ATTESTAZIONE

I VANTAGGI DI ABF

Alla fine del corso verrà rilasciato

un attestato professionale con Qualifica

3EQF riconosciuto dalla Regione Siciliana.

Attestato professionale riconosciuto dalla Regione

Lezioni frontali con docenti professionisti

Tirocinio formativo in importanti saloni di hairstyle

Accesso agli sconti riservati ai professionisti

Accesso a tutte le attvità di Accademia del Benessere 

Consulenza e supporto per l'apertura di un'attività

Modulo digitale su blog e social media 

OPERATORE DEL BENESSERE
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*La durata dei corsi è indicativa e può essere soggetta a variazioni dovute a cause di forza maggiore.



IL PROGRAMMA

Materie tecniche Gestionali

Igiene e manutenzione

Comunicazione

• Principali terminologie tecniche di settore

• Processi di lavoro nei servizi del settore

benessere

• Strumenti specifici del settore benessere

• Elementi di ergonomia

• Caratteristiche e patologie dell’apparato

tegumentario

• Elementi di anatomia e fisiologia

• Modalità d’uso di strumenti manuali

• Terminologia tecnica dei processi di trattamento

estetico

• Modalità di applicazione dei prodotti cosmetici

e funzionali ai trattamenti estetici

• Principali tipologie di trattamento estetico:

tonificante, rilassante, linfodrenante, purificante,

dermocosmetico

• Trattamenti estetici viso, tecniche di massaggio

e Make up

• Trattamenti estetici corpo e tecniche 

di massaggio

• Trattamenti estetici della mano e del piede

• Tecniche di depilazione ed depilazione

• Metodi e tecniche di approntamento/avvio

• Strumenti e modalità di pagamento

• Tipologia di documenti contabili di base: 

le loro caratteristiche e procedure 

di emissione, registrazione e archiviazione
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• Principi, meccanismi e parametri 

di funzionamento delle apparecchiature 

per le attività del settore benessere

• Comportamenti e pratiche nella manutenzione

ordinaria di strumenti, attrezzature

• Procedure e tecniche di monitoraggio

• Procedure e tecniche per l’individuazione 

e la valutazione del malfunzionamento 

delle attrezzature

• Dispositivi igienico-sanitari nei processi 

di servizio alla persona

• Procedure, tecniche di igiene, pulizia e riordino

• Igiene e cosmetologia funzionali agli interventi

• Modalità d’uso di apparecchi elettromedicali di

trattamento

• Tecniche di comunicazione organizzativa

• Tecniche di relazione interpersonale 

e di intervista

• Tecniche di promozione e di vendita



PATRIZIA PULLIA
Direttore responsabile estetica

LAURA DI NATALE
Psicologa

FRANCESCA DI NATALE
Architetto

DOMENICA CAFIERO
DE STEFANO
Estetista

ELISA CALCAGNI
MakeUp Artist

CARMEN DE SALVO
Avvocato

L'INVESTIMENTO DOPO ABF

CHI TI GUIDERÀ
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250€ mensili per 16 mesi

200€ al momento dell'iscrizione 

kit professionale

utilizzo dei prodotti presenti in aula

3 divise

assicurazione

Il corso operatore del benessere settore

Estetica ha un costo di 4.200€:

All'interno del costo sono inclusi: 

Con il titolo di Operatore del Benessere

Estetista, l'allievo avrà una preparazione 

che gli consentirà l’inserimento lavorativo

immediato presso centri estetici o benessere.

L'80% dei nostri allievi trova lavoro nei primi 

sei mesi.

COME ISCRIVERSI

Per iscriverti contatta lo 0909385245, vieni 

a trovarci in Via Nazionale 142, a Pace del

Mela, oppure lascia i tuoi recapiti nell'apposito

form per ricevere maggiori informazioni.  

PER I PIÙ MERITEVOLI 
Sono previsti degli stage extra in prestigiose

aziende locali in base alle necessità di

personale.


