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Piano dell’offerta formativa

Qualifica professionale triennale di operatore del benessere erogazione dei servizi di trattamento estetico

REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Licenza di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Iscrizioni on line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionine/.
Qualora le iscrizioni superassero il numero di allievi consentiti per classe da Regione Lombardia, saranno organizzati
colloqui di selezione che verificheranno requisiti, attitudini e motivazioni degli allievi.
Criteri di selezione, calendario delle prove e graduatorie per l’accesso alla Dote regionale saranno pubblicati in bacheca
e comunicati dalla segreteria direttamente agli interessati.
COMPETENZE CARATTERIZZANTI
Mantenere e migliorare l’aspetto della persona attraverso l’esercizio di: accoglienza, consulenza, individuazione e correzione inestetismi, applicazione di linee cosmetiche e trattamenti estetici di base. Collaborare in azienda al funzionamento
e alla promozione dell’esercizio.
FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO
Un particolare rilievo è riconosciuto alla formazione realizzata in contesto lavorativo. Gli allievi sono coinvolti in attività
di alternanza-scuola lavoro in base alla programmazione personalizzata e nel pieno rispetto delle normative regionali.
La partecipazione a tali attività è documentata sul registro individuale degli allievi e riconosciuta come parte integrante
del percorso formativo.
CERTIFICAZIONE FINALE
Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore del Benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico” III Liv.
Europeo EQF rilasciato da Regione Lombardia al superamento dell’esame regionale di Qualifica, cui si è ammessi
frequentando con esito positivo il percorso triennale e conseguendo tutte le competenze previste dalla programmazione
formativa.
DURATA DEL PERCORSO
990 ore per ogni anno di corso per un totale di 2970 ore nel triennio.
Il periodo di formazione esterna in azienda, dal quindicesimo anno di età, può raggiungere il 50% delle ore totali di
formazione previste.
La data di inizio e fine dei corsi è fissata in base al calendario regionale e comunicata direttamente agli interessati.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Dopo il triennio è possibile frequentare il quarto anno al termine del quale è previsto un esame regionale per conseguire
il Diploma di Tecnico dei trattamenti estetici IV Liv. Europeo EQF e l’abilitazione all’apertura o alla gestione di un
esercizio. L’ammissione alle prove finali è consentita frequentando il corso con esito positivo e conseguendo tutte le
competenze previste dalla pro-grammazione formativa.
AREE DISCIPLINARI, STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La formazione è articolata in aree disciplinari di base e professionalizzanti programmate per competenze. Conoscenze
teoriche, saper fare e caratteristiche personali di comportamento vengono valutati in modo integrato attraverso prove
interdisciplinari di competenza e osservazioni strutturate su compiti reali. Il peso dei comportamenti sulla valutazione
complessiva è determinante per la prosecuzione del percorso.
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