Allegato parte integrante
Allegato C)

Clausola di incompatibilità per i maestri artigiani componenti della commissione per
l’abilitazione di estetista.
I componenti maestri artigiani della commissione provinciale per l’abilitazione di
estetista al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’operato della stessa
non possono assumere incarichi di docenza se non previo parere favorevole della
commissione e per un totale massimo complessivo di 15 ore. Gli altri componenti
non possono assumere incarichi di docenza limitatamente al corso di abilitazione
professionale di acconciatore e corso di diploma fino a conclusione del loro mandato,
e non possono aver svolto attività di docenza nei predetti corsi negli ultimi due anni
antecedenti la nomina.
Contenuti tecnico-pratici del programma del corso di abilitazione di contenuto
prevalentemente pratico di tipo A
(per coloro che hanno conseguito la qualifica triennale)
Denominazione Aree/Unità Formative

Area scientifica
Chimica e cosmetologia
Elettrologia
Dietologia
Dermatologia
Anatomia e fisiologia

Durata Unità
formative (ore)

23
10
11
23
18
85

Area della gestione d'impresa
Il cliente e l'organizzazione imprenditoriale del servizio di
estetica
Responsabilità dell'imprenditore negli ambiti dell'igiene e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'imprenditore e gli adempimenti amministrativi, contabili
e fiscali
La selezione, la gestione amministrativo-contabile e
organizzativa del personale
La promozione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale

25
15
75
20
30
165

Area della produzione del servizio avanzato di estetica
Lavorazioni viso/corpo specifiche e personalizzate

130

Apparecchiature elettromeccaniche adr uso estetico

20
150

Totale percorso
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Contenuti tecnico-culturali del programma del corso di abilitazione di
contenuto prevalentemente pratico di tipo B
(per coloro che hanno conseguito la qualifica biennale)

Denominazione Aree/Unità Formative

Durata Unità
formative (ore)

Area scientifica
Elementi di amatomia e fisiologia
Elementi di chimica e cosmetologia
Elementi di dermatologia
Elementi elettrologia
Elementi di dietologia ed igiene

30
35
30
10
20
125

Area organizzativa e comportamentale
Organizzazioni tipiche del settore e ruoli professionali
Igiene, sicurezza sul lavoro e comportamenti
Etica professionale e relazione con il cliente

25
15
25
65

Area della produzione del servizio base di estetica
Lavorazioni viso/corpo in laboratorio e contesto operativo
simulato

285

Area della gestione d'impresa
Il cliente e l'organizzazione imprenditoriale del servizio di
estetica
Responsabilità dell'imprenditore negli ambiti dell'igiene e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
L'imprenditore e gli adempimenti amministrativi, contabili e
fiscali
La selezione, la gestione amministrativo-contabile e
organizzativa del personale
La promozione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale

25
30
70
20
30
175

Area della produzione del servizio avanzato di estetica
Lavorazioni viso/corpo in laboratorio e contesto operativo
simulato

250

Totale percorso

900
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Contenuti tecnico-culturali del programma del corso di abilitazione di
contenuto prevalentemente teorico di tipo C
(per coloro che hanno esperienza lavorativa

Denominazione Aree/Unità Formative
Area scientifica
Anatomia e fisiologia
Chimica e cosmetologia
Dermatologia
Elettrologia
Dietologia ed igiene

Durata Unità
formative (ore)
19
23
30
11
12
95

Area organizzativa e comportamentale
Organizzazioni tipiche del settore e ruoli professionali
Igiene, sicurezza sul lavoro e comportamenti
Etica professionale e relazione con il cliente
Area della gestione d'impresa
Il cliente e l'organizzazione imprenditoriale del
servizio di estetica
Responsabilità dell'imprenditore negli ambiti
dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'imprenditore e gli adempimenti amministrativi,
contabili e fiscali
La selezione, la gestione amministrativo-contabile e
organizzativa del personale
La promozione e lo sviluppo dell'attività
imprenditoriale

25
15
25
65
25
30
100
20
30
205

Area della produzione del servizio avanzato di
estetica
Lavorazione viso-corpo in laboratorio

115

Totale percorso

480
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