
CORSO BIENNALE DI QUALIFICA DI BASE PER ESTETISTA 

(ex lg.1/90) 

OBIETTIVI 
Il percorso intende fornire una preparazione 
di base nel campo dell’este�ca: 
Come da piano di studio saranno tra�ate le materie più 
significa�ve per la professione, lo stage - presso un’a-
zienda del se�ore– perme�erà all’allieva di 
 me�ere in pra�ca quanto imparato durante il corso in 
un contesto aziendale che fornirà valore aggiunto in 
termini di esperienza e relazioni professionali. 
 

Contenu" 
Tecniche per i tra�amen� al viso e corpo manuali e con 
apparecchiature ele�romeccaniche); 
tecniche di massaggio a l viso e corpo: 
manicure, pedicure, ricostruzione unghie,  
smalto semipermanente, nail art, trucco, anatomia,  
fisiologia, dermatologia, chimica di base e cosmetologia. 
Psicologia, comunicazione e relazione nel contesto di 
lavoro. 
Apparecchiature ele�romeccaniche per uso este�co; 
Fondamen� di diri�o, legislazione del lavoro e  
informa�ca. 
Sicurezza sul lavoro e norme di igiene. 
 

 
DESTINATARI 
Candida�/e che abbiano assolto o adempiuto l’obbligo 
forma�vo. Non sono richieste competenze di pregresse 
ecce�o per la conoscenza della lingua italiana. 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Durata: 2 anni (come previsto dalla norma�va) 
1800 ore di formazione teorico pra�ca di cui  

1080 ore d’aula e 720 ore di stage da svolgersi presso 

centri  este�ci e centri benessere del territorio. 

Le lezioni si svolgeranno in orario diurno. 

Avvio: dicembre. 

 

  

DOCENZA 
Imprenditori/formatori esper� del se�ore este�co e  

docen� con esperienza professionale nel se�ore  e  

competenze specifiche. 

 

ATTESTATO 
Al termine del percorso si terrà l’esame finale per il  

rilascio del Cer�ficato di Qualifica Professionale di  

este�sta ai sensi della L.R. 12/2003 e Lg.1/90 

 

 

SEDE DIDATTICA 

Aule e laboratori c/o Cni-ecipar 

Via Malavol�, 5– 41122 Modena 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Costo complessivo € 6.900 con possibilità di pagamen" 

rateali. 

La quota è comprensiva del materiale dida?co di  

consumo e dell’esame finale. 

 

N.B.  Per le modalità e quote di iscrizione conta4ateci 

per maggiori informazioni: 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cni-Ecipar Modena 

Via Malavol�,27 

T. 059 269800 

F. 059 253488 

www.cniecipar.it  

 

Referente 

Giovanni Gorni 

@ gorni@mo.cna.it  

 


