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Piano dell’offerta formativa

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE DI ESTETICA
REQUISITI DI ACCESSO e MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Licenza di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Iscrizioni aperte secondo il calendario regionale; pre-iscrizioni presso la segreteria con carta di identità e
codice fiscale di allievo e genitori.
Tutti gli allievi che avranno effettuato la preiscrizione presso la segreteria saranno convocati per le prove di
selezione che verificheranno requisiti 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.
Agli allievi che non risulteranno avere accesso alla Dote regionale sarà richiesta una quota per la frequenza
del corso.
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 stage e alternanza 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 credito
formativo se svolta con esito positivo.
CERTIFICAZIONE FINALE
Attestato di Qualifica Professionale di Operatore del Benessere – indirizzo Estetica 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 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 di specializzazione.
Al termine quarto anno è previsto un esame regionale per ottenere il diploma tecnico e un ulteriore esame
specifico per ottenere l’abilitazione all’avvio dell’attività in proprio, ai quali si è ammessi frequentando il corso
con esito positivo e conseguendo tutte le competenze previste dalla programmazione formativa.
AREE DISCIPLINARI, STRUMENTI E MODALITA’ 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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