
 
 

 

SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE 600 ore (ex L. 1/90) 
 

Il corso di Specializzazione per Estetiste è strutturato in base alla normativa vigente (legge 1/90) e prevede il 
rilascio di un attestato di abilitazione riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio dell’attività di estetista (come 
titolare o direttore tecnico). 

 
PROGRAMMA 
  
Il corso è sviluppato in due macro aree tematiche 
Per la Gestione manageriale dell’attività: 

• Normativa del settore 
• Gestione aziendale e normativa fiscale  
• Marketing e Visual Merchandising 
• Diritto del lavoro e contrattualistica 
• Sicurezza sul posto di lavoro 
• Psicologia della comunicazione, etica 

professionale 
• Elementi di informatica 
• Sostegno al processo di inserimento 

aziendale 
Per l’Area professionalizzante: 

• Anatomia e Dermatologia 
• Chimica e Cosmetologia a livello avanzato 
• Dietologia 
• Apparecchiature elettromeccaniche a uso 

estetico a livello avanzato 
 
DESTINATARI 
 
Maggiorenni in possesso di Qualifica professionale 
per estetiste (come da L. 1/90)  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 
Il corso, della durata di 600 ore (come previsto dalla 
normativa) si svolgerà da: Gennaio 2014 a Giugno 
2014 solo al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. 
Prevede 600 ore di formazione teorico-pratica di cui: 
360 ore d’aula e 240 ore di stage da svolgersi presso 
centri estetici e centri benessere del territorio. 
Le lezioni si svolgeranno in orario diurno. 
Al termine del percorso si terrà l’esame finale. 
 
 

  
DOCENZA  
 
Imprenditori/formatori esperti del settore estetico e 
docenti con esperienza professionale e competenza 
specifica degli argomenti trattati. 
 
ATTESTATO  
 
Al termine del percorso si terrà l’esame finale per il 
rilascio del Certificato di Qualifica per l’abilitazione 
professionale all’esercizio autonomo dell’attività. 
 
L’ammissione all’esame è rigidamente vincolata al 
raggiungimento del 100% delle ore previste da 
percorso. 
 
SBOCCHI LAVORATIVI 
 
L’attestato rilasciato completa la formazione 
dell’Estetista e consente di svolgere in maniera 
autonoma l’attività. È quindi possibile aprire un proprio 
esercizio, oppure proporsi come direttore tecnico 
all’interno di istituti terzi. 
 
SEDE DEL CORSO  
 
CNI-Ecipar Modena – Via Malavolti 27 41122 Modena 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
CNI-Ecipar Modena,  
via Malavolti 27 41122 Modena 
centralino 059-269800 
fax 059-253488 
  
Dott. Giovanni Gorni– Responsabile Ricerca Area 
Benessere  
Tel. 059-269804 
  
Dott.ssa Majla Biolchini- Coordinatrice Area Benessere 
 Tel. 059-269803 
   
www.cniecipar.it  
www.imestieridellabellezza.it 
CNI-ECIPAR su Facebook 
CNI-ECIPAR su Twitter 
CNI-ECIPAR su YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA 600 ORE (EX L.1/90) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA INVIARSI ENTRO IL 10 GENNAIO 2014    
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________Il__________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________via___________________________________ 

e domiciliato_________________________________________via_________________________________ 

tel. ____________________________ indirizzo di posta elettronica_________________________________ 

titolo di studio  __________________________________________________________________________ 

condizione occupazionale: □ Dipendente      □ Titolare       □ Socio           □ Disoccupato 

LA PARTE SEGUENTE COMPILARSI SOLO IN CASO DI OCCUPAZIONE 

della Ditta_______________________________________________ n addetti _______________________ 

Con sede in  ________________________via _______________________________________n_________  

CAP______________ P. Iva_______________________________________________________________ 

attività svolta____________________________________________________________________________ 

telefono____________________________fax_________________________________________________ 

Ho conosciuto i corsi CNI ECIPAR tramite 
 

�  Lettera a casa  �  Locandine �  Quotidiani  �  A scuola  �  Radio  �   Amici  �  Internet    �  Altro 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 

 

 
Da inviare a 

CNI ECIPAR - fax 059 / 253.488  

oppure via mail a cniecipar@mo.cna.it  

 
 

 

 


