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CORSO INTERO

DURATA    ORE     944

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE

AI SENSI DELLA 845/78



Materie principali
Tecniche di comunicazione e di relazione, Tec-
niche di Counselling, Tecniche di intervista, 
Tecniche e procedure per l’utilizzo della 
scheda tecnica, Principali strumentazioni di 
analisi e diagnosi della cute, Elementi di anato-
mia correlati ai trattamenti , Caratteristiche e 
patologie del sistema tegumentario, Processi 
degenerativi del tessuto adiposo, Tipologia, 
composizione, modalità di applicazione dei 
prodotti cosmetici, Caratteristiche degli stru-
menti e delle apparecchiature in uso per il trat-
tamento estetico, Tecniche manuali e stru-
mentali avanzate di trattamento estetico, 
Elettrodepilazione, Tecniche massaggio avan-
zato viso, collo e decolletè,

PROGRAMMA



Tecniche massaggio avanzato corpo, Tecniche 
di monitoraggio e di valutazione dei tratta-
menti, Tecniche di ricostruzione unghie, Tec-
niche di Nail art e 3d Gel, Trucco avanzato, 
Normativa di settore, Elementi di amministra-
zione e di gestione aziendale, Autoimprendi-
torialità, Tecniche di marketing e di merchan-
dising, Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, 
Alfabetizzazione informatica, Stage. 



Centri estetici, centri benessere, alberghi, 
resort, Spa, navi da crociera, villaggi turistici, 
residence, centri termali, palestre, associazio-
ni sportive. E inoltre può lavorare come libero 
professionista.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZI-
ONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Art. 
12 della Legge Regionale 24/76 e dell’Art. 14 
della Legge 845/78

Rivolto a: Giovani ed adulti/e disoccupati/e o 
occupati/e.

Titolo di Studio Richiesto: Qualifica Profes-
sionale di Estetista

Stage finale ed esperienza di lavoro in azien-
de convenzionate

Certificazione: Attestato di Qualifica Profes-
sionale Riconosciuto

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


