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OPERATORE DELLE CURE ESTETICHE 

Biennio di Estetica 
Il Corso della durata di 1800 ore prepara la futura Operatrice delle cure estetiche effettua trattamenti estetici 

sulla superficie del corpo umano quali pulizia e cura estetica della pelle del viso e del corpo massaggi con finalità 

estetica, abbronzatura artificiale, depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, decorazione unghie, trucco 

estetico. Applica tecniche manuali ed utilizza gli strumenti e le apparecchiature elettro-meccaniche per uso 

estetico consentite dalla legge ed i prodotti cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche e alle esigenze dei 

clienti. Gestisce la relazione con il cliente e garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e igiene dei trattamenti 

effettuati. 

Il Corso permette di ricevere un Diploma riconosciuto dalla 

Regione Lazio di Estetista Qualificata e di accedere ad una 

moltitudine di sbocchi lavorativi in un settore in costante crescita 

quali: Estetista, Cosmetologo, Massaggiatore, Specialista di Cure 

Estetiche, Truccatore Estetico e Visagista. Durante il Bienno 

verranno acquisite dall’allievo numerose conoscenze ed 

esperienze, anche grazie a degli stage formativi presso i diversi 

Centri di Estetica presenti sul Territorio 

.   

Nei 2 anni  partendo dalla Gestione della Relazione con i Clienti, 

verranno spiegate le tecniche di base per apprendere   la 

realizzazione dei Trattamenti Corpo, Manicure, Pedicure, 

Ricostruzione e Decorazione Unghie, Trattamenti dermocosmetici 

del viso, Trattamenti di Depilazione ed Epilazione nonché di 

Decolorizzazione del pelo, fino a perfezionare la Pulizia ed Igiene 

degli ambienti e degli Strumenti di Lavoro, e raggiungere le 

conoscenze della Sicurezza negli ambienti di Lavoro. 

 

 

 

La parte di teoria sarà supportata da Slide e 

Programmi a disposizione delle Allieve su 

Tablet Kindle che verranno forniti come 

materiale scolastico di supporto per la 

formazione. 
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