
DOPO LA 3° MEDIA
PERCORSI TRIENNALI

QUALIFICA PROFESSIONALE 
EUROPEA

AREA FASHION 
AND BEAUTY



ESTETISTA
Le principali attività lavorative si apprendono nel Laboratorio di estetica, durante il quale si conoscono 
i trattamenti di base estetici su viso e corpo e le modalità d’uso di strumenti manuali e attrezzature mecca-
niche. Altre competenze necessarie vengono apprese nel Laboratorio di massaggio, durante il quale si 
esaminano le principali tipologie di trattamento estetico (purificante, tonificante, rilassante, linfodrenante), e 
nel Laboratorio di trucco, durante il quale si approfondiscono la tipologia, la composizione, le modalità 
di applicazione dei prodotti cosmetici e funzionali ai trattamenti estetici. Altre conoscenze specifiche sono 
sviluppate nel Laboratorio Tattoo o in quello di Nail Art, a scelta dello studente. Il corso prevede, durante 
il triennio, lo studio e l’approfondimento di materie teoriche professionali quali: tecniche dei trattamenti 
estetici, tecniche di igiene e dermatologia.

4° ANNO - TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Il Tecnico dei trattamenti estetici è una figura professionale che approfondisce gli elementi tecni-
co-scientifici della rispettiva area e affina le tecniche operative. Attività centrale dell’anno è l’ampliamento 
delle conoscenze necessarie per gestire l’accoglienza e l’assistenza della clientela, non solo analizzandone lo 
stato, ma anche proponendo interi percorsi di trattamento, inclusi suggerimenti per l’alimentazione grazie a 
corsi come Dietologia e Comunicazione. Grande spazio è dato anche all’apprendimento delle competenze 
fondamentali all’avvio e alla gestione dell’esercizio professionale, prestando attenzione all’aspetto economico, 
finanziario e gestionale attraverso materie come Organizzazione Aziendale, Economia Gestionale e 
Marketing.

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Cosmetologia 2 2 - Laboratorio professionale 8#

Anatomia - 2 2 Marketing 3
Laboratorio Professionale 6 4 5 Org. Aziendale 2
Igiene 2 2 - Tec. Ec. Aziendale 2
Economia Aziendale - - 2 Psicologia 2
Tecnica professionale 2 1 2

Tecnica di comunicazione - - 2

TOTALE SETTIMANALE 12/33 11/29 13/27 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


