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CORSO INTERO

DURATA    ORE     1844

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE

AI SENSI DELLA 845/78



PRIMO ANNO
Materie principali
Tecniche di comunicazione, Accoglienza ed 
assistenza del cliente, Tecniche di utilizzo delle 
attrezzature e delle apparecchiature,  Cosme-
tologia, Dermatologia, Manicure e pedicure 
estetica, Estetica e visagismo, Tecniche di 
trucco base, Fisiologia e anatomia, Tecniche di 
massaggio estetico del viso, Tecniche base dei 
massaggi, Epilazione e depilazione, Tecniche 
di pianificazione e organizzazione del lavoro, 
Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di servizio alla persona, Gestione 
dell'esercizio, tipologie di documenti contabili, 
registrazione e archiviazione, Stage, Igiene e 
sicurezza sul luogo di lavoro, Alfabetizzazione 
informatica.

PROGRAMMA



SECONDO ANNO
Materie principali
Tecniche di monitoraggio e manutenzione or-
dinaria delle apparecchiature, Chimica, Rico-
struzione unghia, nail art e 3d gel, Tecniche di 
trucco avanzato, Alimentazione e dietologia, 
Massaggio purificante, Principi, meccanismi e 
parametri di funzionamento delle apparec-
chiature, Elementi di ergonomia, Tecniche di 
intervista, Massaggio dermoestetico, Mas-
saggio tonificante, Massaggio rilassante, Mas-
saggio linfodrenante, Massaggio decontrattu-
rante, Trattamento avanzato viso, Stage. Altre 
Materie
Presentazione del corso, diritto del lavoro e 
sindacale, cultura d’impresa, igiene e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, informatica di base, ingle-
se di base e spendibilità della professione.



Centri estetici, centri benessere, beauty 
farm, servizi per la bellezza e il benessere, 
alberghi, resort, Spa, navi da crociera, villaggi 
turistici, residence, centri termali, istituti di 
bellezza, centri di medicina estetica, case co-
smetiche. 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: Licenza Media Infe-
riore

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


