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ATLANTE ETICO

• Art School capisce il tuo mondo
Apertura e disponibilità: ci piacciono le persone e siamo curiosi di conoscerle.
Amiamo mettere energie in movimento e allargare i nostri orizzonti per esplorare nuovi mondi. Accoglia-
mo talenti per promuoverne lo sviluppo e individuare soluzioni.
Un team di tutor è dedicato ai nostri allievi e allo sviluppo del loro potenziale: individuiamo le attitudini
personali e promuoviamo le strategie migliori per sostenere la crescita del loro progetto professionale.

• Art School illumina le persone
Al centro dell’attenzione: competenza, qualità, innovazione costruiscono giorno dopo giorno il nostro
modo di fare formazione. Crediamo che il lavoro possa trasformarsi in arte e generare bellezza: la
bellezza del saper fare e della passione creativa, generatrice di energie e artefice di scenari innovativi
per lo sviluppo di nuove progettualità. Al centro, l’allievo: realizzare percorsi individuali di sviluppo e di
successo è ciò che amiamo e sappiamo fare. Sappiamo creare opportunità e aprire nuovi spazi in cui
i nostri allievi imparino a muoversi e costruiscano il loro percorso professionale, coltivando i loro sogni.
La nostra formazione è ispirazione al bello, generazione di ambizioni, promozione di autonomie: non
accompagniamo gli allievi lungo una strada che conosciamo, ma li seguiamo nel percorso che ognuno
di loro decide di costruire per sé, creando insieme a loro le condizioni ideali per realizzarsi.

• Art School crea indipendenza
Promozione, sviluppo, autonomia: ci piace veder crescere nei nostri allievi la capacità di fare di se stessi
il proprio migliore progetto: investiamo sulla crescita personale e professionale dei giovani realizzando
progetti di stage, alternanza scuola-lavoro, apprendistato. Abbiamo dato vita a un servizio di sostegno
all’inserimento lavorativo e promuoviamo ogni giorno lo sviluppo delle autonomie, stimolando la ca-
pacità di promuoversi e lo spirito imprenditoriale, per inserirsi con successo nel mondo professionale.
Realizziamo con le aziende partner esperienze di collaborazione professionale in cui i nostri allievi sono
protagonisti assoluti e verificano sul campo le proprie attitudini, sperimentando la realizzazione del pro-
prio sogno di successo professionale.

Continuiamo a sostenere l’autonomia dei nostri allievi nel loro percorso di crescita, offrendo servizi e strumenti 
di autopromozione anche al termine del percorso formativo.
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MISSION

Art School
In Art School conosciamo un solo modo di affrontare il cambiamento: anticiparlo.
Creatività, competenza, innovazione sono la nostra nuova sfida: costruire un modello avanzato di diffusione 
del sapere professionale, riportando al centro la nobiltà e la bellezza del saper fare.
Siamo un’eccellenza riconosciuta nel nostro territorio, testimoni di una storia professionale di lunga tradizione, 
ma pronti a rispondere alle innovazioni.
Coinvolgiamo i professionisti della bellezza nell’aspirazione alla qualità totale
Costruiamo ogni giorno un modello di formazione basato su eccellenza e innovazione
Sperimentiamo continuamente nuovi livelli di professionalità per costruire un modello di certificazione dei pro-
fessionisti che scelgano di investire nella formazione dei giovani.
Anticipiamo i cambiamenti creando opportunità di sviluppo e spazi di dialogo per i nostri allievi e per i pro-
fessionisti.
Raccontiamo il cambiamento con entusiasmo coinvolgendo le persone, diffondendo la bellezza, alimentando 
la passione.

Perchè Art School
Il nostro modello formativo comprende cultura, arte, contenuti tecnici di alto valore e metodologie innovative 
di trasmissione del sapere professionale.
Offriamo:

• formatori in grado di facilitare lo sviluppo di apprendimento e attitudini
• progettazione di contenuti flessibili in base ai bisogni specifici degli allievi e alle opportunità del settore
• dialogo attivo con le migliori aziende del settore
• alternanza scuola-lavoro per apprendere in azienda e lavorare a scuola
• un modello avanzato di impresa formativa, laboratorio di apprendimenti e luogo di dialogo tra scuola 
e impresa.
• promozione dell’apprendistato all’altezza dei più alti standard di qualità europei nel settore della for-
mazione professionale per lo sviluppo dell’occupazione giovanile.

Scegliamo professionisti in linea con le nostre idee che agiscano con passione e competenza, formandosi 
costantemente per offrire sempre il meglio della loro arte. 
Abbiamo un’accademia proiettata nel futuro che la vedrà polo formativo d’attrazione per la formazione dei 
giovani, lo sviluppo professionale del personale tecnico, la creazione di partnership innovative.  
Abbiamo Smart Lab, un laboratorio-impresa in cui i nostri professionisti del futuro sperimentano il contatto 
con le aziende eccellenti del settore e mettono la propria competenza al servizio del cliente ogni giorno, con 
passione e professionalità.   
Offriamo alle aziende i nostri nuovi spazi per condividere contenuti innovativi, aprire spazi di ricerca, forma-
zione, dialogo e confronto.  
Offriamo ai clienti uno staff specializzato nella consulenza di bellezza: esperienze di benessere totale che 
superano il semplice servizio estetico e di acconciatura.  
Offriamo ai nostri allievi un ambiente totalmente rinnovato, in continua crescita proprio come loro e un servizio 
specialistico di inserimento lavorativo dedicato.   

Partnership E Reti
Scegliamo di unire le nostre competenze alle realtà eccellenti del settore.
Stiamo costruendo una rete in continua espansione con le migliori aziende selezionate tra le più attente alla 
qualità e al significato etico insito nel cuore del nostro concetto di bellezza.
Condividono il nostro progetto:

• Comfort zone
Estetica di alta gamma per un servizio di altissima qualità attentissimo allo sviluppo del prodotto, all’ec-
cellenza delle procedure e alla cura della persona nella sua totalità.



La partnership con Comfort Zone si rinnova nel segno di un ancor più intenso coinvolgimento per la 
progettazione di percorsi di formazione dedicata, per la costruzione di profili professionali in grado di 
collocarsi al top del mercato del lavoro nel settore bellezza e benessere.

• Bullfrog
Leader nell’innovazione all’insegna della tradizione nel settore della barberia, Bullfrog ha riacceso i 
riflettori sulla figura professionale del barbiere, restituendo attenzione al mondo della bellezza e del 
benessere maschile. Non la semplice declinazione al maschile degli attuali standard di estetica e accon-
ciatura, ma una risposta diretta ai bisogni autentici di benessere e cura di sé dell’uomo contemporaneo. 
Con Bullfrog ampliamo la gamma di competenze dei nostri percorsi formativi, costruendo nuove possi-
bilità di successo professionale per i nostri allievi e per i professionisti che sceglieranno di collaborare e 
aggiornarsi in Art School.

• Beauty Force
Network aziendale con spiccata esperienza internazionale, si distingue da oltre 50 anni per la qualità 
della ricerca e lo sviluppo di soluzioni d’avanguardia per la bellezza della mente, dei capelli e del cor-
po. Condividiamo cultura e saggezza per una nuova sapienza nel mondo dell’estetica.

• Boss Italia
Partner tecnico di Art School per la gestione degli strumenti tecnologici e formativi e l’ottimizzazione 
delle procedure, Boss Italia contribuirà al miglioramento dei processi di lavoro, all’innovazione tecno-
logica degli strumenti di comunicazione e all’aggiornamento del personale sui temi dell’innovazione 
tecnologica e metodologica.

• Parlux
Leader mondiale nella produzione di strumenti professionali per acconciatori da oltre 30 anni, sinonimo 
di alta qualità per la sua produzione interamente concepita e realizzata in Italia, Parlux è un’azienda 
moderna, dinamica, appassionata di nuove tecnologie, dove le persone sono al centro dell’innovazione. 
Proprio come in Art School.

• Parrucchierando
La più grande community dedicata al mondo dell’acconciatura, luogo di incontro, aggiornamento e 
confronto tra esperti e professionisti del settore, promuove contenuti di valore e diffonde innovazione 
coinvolgendo il pubblico attraverso un dialogo diretto, immediato, efficace. Testimone ideale della rivo-
luzione Dorsi.
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LE RISORSE UMANE E LA STRUTTURA 

Competenze professionali
L’eccellenza delle competenze è la nostra magnifica ossessione: dalla strutturazione dei contenuti alla pro-
grammazione dei processi aziendali, dalla scelta dei collaboratori alla cooperazione con enti e aziende, 
ricerchiamo sempre alti livelli di competenza e innovazione. Promuoviamo il costante aggiornamento dei nostri 
collaboratori e condividiamo i motivi di ispirazione.

• livello istruzione
ore di aggiornamento nell’ultimo anno
donne / uomini
tipo di rapporto
tempo dedicato

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo sviluppo delle attività, in coerenza con le disposizioni normative 
emanate da Regione Lombardia, nell’U.O. sono presenti le seguenti funzioni: 

Direzione 
Per assicurare le azioni di: 

- Direzione, gestione e coordinamento delle risorse umane; 
- Relazioni con imprese, istituzioni e associazioni del territorio; 
- Valutazione delle attività svolte e il loro miglioramento; 
- Promozione e commercializzazione delle attività dell’UO; 
- Organizzazione dei servizi di accoglienza. 

Coordinamento 
Per garantire, d’intesa con la Direzione, le attività di: 

- Organizzazione delle attività formative e presidio delle attività erogate; 
- Coordinamento, programmazione, monitoraggio delle attività formative e supporto ai docenti nei pro-
cessi di valutazione degli apprendimenti; 
- Supporto e coordinamento delle équipes dei docenti formatori nelle fasi di elaborazione della proget-
tazione formativa e di elaborazione dei Piani Formativi Personalizzati e dei Portfolio delle competenze 
degli allievi (nell’ambito dei corsi di qualifica e diploma); 
- Raccordo con diversi attori territoriali del sistema scolastico per organizzare e gestire i passaggi tra i 
sistemi. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Responsabile Della Certificazione Delle Competenze - RCC) 
Per garantire le attività legate al riconoscimento e alla certificazione delle competenze (mediante l’Attestato di 
competenza) e dei crediti formativi in uscita ed in particolare: 
- il controllo della correttezza e completezza della documentazione; 
- l’organizzazione ed il presidio delle diverse fasi del processo, della verbalizzazione e dell’attestazione; 
- l’attestazione degli esiti dei processi di riconoscimento e certificazione. 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (“Responsabile del Riconoscimento dei Crediti” – RRC) 
Per i processi relativi al riconoscimento dei crediti in ingresso ed in particolare per: 
- il controllo della correttezza e completezza della documentazione; 
- l’organizzazione, il coordinamento ed il controllo della correttezza delle diverse fasi del processo, relative 
all’analisi della documentazione, all’eventuale individuazione e validazione delle acquisizioni non formali ed 
informali e all’attribuzione del valore del credito, della verbalizzazione e dell’attestazione. 

Tutoring 



abbiamo predisposto un servizio di tutoraggio attento alle esigenze di programmazione individualizzata dei 
nostri allievi e uno sportello di ascolto e sostegno per allievi e famiglie. Il nostro servizio è composto da pro-
fessionisti di comprovata esperienza e si occupa di sostenere e accompagnare gli allievi nel loro percorso di 
formazione e crescita all’interno dell’accademia. A disposizione dei nostri allievi anche un servizio di tuto-
raggio specifico per le esperienze di inserimento lavorativo, stage, alternanza scuola-lavoro e apprendistato, 
servizio che gestisce le relazioni tra allievi e azienda e segue da vicino lo sviluppo professionale degli allievi 
all’interno delle aziende.

Servizio disabilità 
all’interno dei nostri percorsi particolare attenzione è dedicata alla programmazione individualizzata misu-
rata sui bisogni formativi specifici degli allievi che scelgono di crescere nella nostra accademia, Educatori 
specializzati e tutor seguono gli allievi nel loro percorso, commisurando costantemente le abilità in crescita 
dell’allievo con gli obiettivi richiesti dal mondo del lavoro e programmando in modo individualizzato le attività 
formative. Per ogni allievo il tutor di sostegno procede alla costruzione di un progetto formativo e educativo 
individualizzato in grado di accompagnarlo allo sviluppo delle autonomie necessarie alla realizzazione di un 
percorso di crescita.

aree di attività: 
- predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 
- tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, figure specialistiche. 

Servizio di Orientamento 
Per garantire le azioni di: 
- Rilevazione e soddisfazione dei bisogni di orientamento individuali e/o di gruppo; 
- Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza. 

Docenza 
Per garantire il presidio delle seguenti aree di attività: 
- progettazione di dettaglio della propria area formativa ed erogazione delle azioni formative; 
- supporto e orientamento personalizzato agli allievi; 
- predisposizione del materiale didattico, degli strumenti e delle attrezzature; 
- gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie; 
- accertamento e valutazione degli apprendimenti; 
- tenuta dei rapporti con le aziende e tutor aziendali. 

Segreteria 
Per assicurare il front office alle famiglie nella gestione delle pratiche burocratiche legate alle iscrizioni, alla 
frequenza, al rilascio delle certificazioni conclusive ed in generale alle attività didattiche. 
Amministrazione 
Per garantire il Coordinamento e supervisione della gestione documentale finalizzata alla certificazione della 
spesa. 

Per gli allievi 
- Rappresentanti di classe (liberamente designati annualmente dagli allievi di ogni classe); 

Per i genitori 
- Rappresentanti di classe (liberamente designati annualmente dai genitori di ogni classe). 

DOTAZIONE LOGISTICA
Abbiamo rinnovato i nostri spazi per offrire ai nostri allievi, ai collaboratori e alle aziende che scelgono di 
lavorare con noi ambienti adeguati al raggiungimento della qualità totale: il piacere di lavorare in ambienti 
accoglienti, belli e funzionali.

• aule (10)
• Direzione
• locali segreteria (1)



• attività di equipe (1)
• laboratori informatici (1)
• servizi igienici
• laboratori specialistici (4)
• spazi per attività espressivo motoria (1)
• spazi attesa (1)
• spazi colloqui (1)
• Scuola Impresa – Smart Lab

Art School è anche Smart Lab.
Il nostro laboratorio professionale di acconciatura e estetica aperto al pubblico.
Smart Lab è il luogo dell’innovazione: laboratorio di idee e apprendimenti, è lo spazio dove aziende, formato-
ri, pubblico e allievi possono incontrarsi e dialogare alla pari. E’ il luogo in cui gli allievi possono sperimentare 
la propria professionalità e dare vita a nuovi progetti. E’ uno spazio di ricerca in cui le eccellenze del settore 
trovano spazio e possono sperimentare insieme a noi.
Smart Lab è il nuovo spazio in cui il pubblico può scoprire trattamenti di estetica e acconciatura innovativi e 
accedere a servizi professionali di alta gamma con una politica commerciale etica, basata sul costo reale delle 
prestazioni.

SITUAZIONE ECONOMICA
Accogliamo la sfida dell’ottimizzazione delle risorse ricercando costantemente fonti di finanziamento e riorga-
nizzando i processi per migliorare la distribuzione delle risorse. Premiamo la qualità e scegliamo di sostenerla 
con scelte economiche adeguate.
• entrate derivanti da contributi pubblici
Istruzione e Formazione Professionale DOTI REGIONALI
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L’OFFERTA FORMATIVA
Caratteristiche dell’Offerta Formativa
Il sistema d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) prevede percorsi per
l’assolvimento del diritto e dovere d’istruzione e formazione per il raggiungimento
di un Profilo Formativo nel rispetto degli Standard Formativi Minimi formulati a
livello nazionale e regionale (L.R. 19/2007, “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia”)

• programmazione triennale dell’offerta formativa

progettiamo continuamente nuove attività per la realizzazione di un’autentica didattica per competenze: i no-
stri piani formativi recepiscono le indicazioni europee, nazionali e regionali e rispettano gli standard istituzio-
nali previsti dalle normative, ma sono in grado al tempo stesso di esprimere una curvatura strettamente legata 
al mondo del lavoro locale e all’innovazione delle metodologie professionali e formative.

• attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare

costante attenzione è riservata alla formazione del personale che ciclicamente è coinvolto in attività di forma-
zione e sviluppo delle autonomie di gestione della propria azione professionale e attività di socializzazione e 
condivisione tra le diverse forme di professionalità dell’accademia, al fine di migliorare costantemente l’inte-
grazione tra i diversi profili e l’efficacia del sistema. Accanto alle iniziative specifiche, una gestione manage-
riale impostata sull’apertura al dialogo, sullo scambio continuo di idee e proposte e attenta alla crescita del 
gruppo contribuisce allo sviluppo del potenziale delle singole professionalità coinvolte.

• attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educa-
zione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

Il rispetto e la promozione delle pari opportunità sono per noi un obiettivo molto importante; politiche di ri-
spetto, conciliazione, prevenzione della violenza e tutela delle differenze permeano la programmazione delle 
nostre attività e guidano le persone che progettano con attenzione ogni nostra iniziativa.
Le attività quotidiane in aula, gli incontri con i genitori, la diffusione delle partnership, i documenti progettuali 
e le iniziative realizzate raccontano la nostra attenzione verso questi temi.

• percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti

Attenzione al merito e al talento sono la chiave per il miglioramento del settore e la crescita delle professionali-
tà che a questo settore appartengono: in Art School ne siamo convinti. Crediamo nella promozione dei talenti 
come strumento di sviluppo sociale diffuso, a partire dalla crescita dei professionisti. Individuiamo nei nostri 
allievi passioni e attitudini e le poniamo al centro della nostra azione formativa e di orientamento, accompa-
gnandone lo sviluppo e stimolando la riflessione sulle scelte professionali.

• attività e progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali 
difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera

crediamo nello scambio tra culture e guardiamo costantemente al di fuori dei nostri confini per cogliere segnali 
di innovazione e occasioni di sviluppo. Siamo in grado di gestire la diversità culturale grazie a figure speciali-
stiche di mediazione e siamo pronti a riprogettare le nostre azioni a fronte di nuovi stimoli e necessità. Siamo 
pronti a rispondere al bisogno di attenzione di allievi provenienti da Paesi in situazioni critiche con iniziative 
dedicate alla promozione dell’emancipazione e dell’inserimento in una nuova realtà, affiancando lo sviluppo 
delle autonomie.



• percorsi di alternanza scuola-lavoro

attenti ai migliori modelli europei di successo nell’inserimento dei giovani al lavoro, percorriamo la strada 
dell’alternanza scuola-lavoro quale strumento eccellente di professionalizzazione dei nostri allievi. Ogni espe-
rienza è progettata in modo mirato, attento alle specificità dell’azienda e dell’allievo e ai bisogni formativi a 
cui il progetto intende rispondere. Abbiamo sviluppato una vasta rete di contatti che ci permette di garantire 
inserimenti efficaci per la crescita tecnico-professionale degli allievi. Abbiamo la possibilità di realizzare pro-
getti di alternanza scuola-lavoro anche all’interno dell’accademia, grazie alla presenza dell’impresa formativa 
aperta al pubblico.

• attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto 
delle normative, i nostri percorsi includono la formazione in materia di tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro quale requisito spendibile nel mondo del lavoro, ma anche come strumento di 
consapevolezza del valore di sé e del proprio lavoro che vogliamo trasmettere costantemente a ognuno 
dei nostri allievi.  

• competenze digitali degli studenti, del personale docente e del personale tecnico e amministrativo. 
Vogliamo sviluppare all’interno della nostra accademia un centro di sviluppo delle competenze digitali 
attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie avanzati per comunicare e formarsi. Intendiamo sviluppa-
re un luogo in cui il nostro personale e i nostri allievi possano entrare in rete e connettersi con le aziende 
partner per lo sviluppo di formazione e progetti di cooperazione, seguire iniziative di formazione a 
distanza e ricercare contenuti di valore per la propria crescita professionale, produrre contenuti da con-

dividere generando occasioni di crescita e sviluppo.

TITOLI RILASCIATI 
A seconda del percorso scelto, si potrà ottenere un: 

Certificato di frequenza 

Attestato di competenze riconosciuto da Regione Lombardia 

Certificato di qualifica professionale per i percorsi normati a livello nazionale 

Certificato di abilitazione professionale per i percorsi regolamentati da Regione Lombardia 

TIPOLOGIE DI PERCORSI 
La formazione a domanda individuale si suddivide in:

 a) corsi di Istruzione e Formazione Professionale
 b) formazione permanente 
 c) formazione abilitante 
 d) formazione regolamentata 

corsi di Istruzione e Formazione Professionale

Corso OPERATORE DEL BENESSERE 
INDIRIZZI: ACCONCIATURA ED ESTETICA

FIGURA PROFESSIONALE
L’ Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto della per-
sona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua ope-
ratività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), 
relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma 
che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze 
negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. 



Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio

Indirizzo: ACCONCIATURA 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività nel settore dell’acconciatura, nello 
specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti all’applicazione di linee cosmetiche e tricologiche fun-
zionali ai trattamenti, alle attività di detersione, di taglio e acconciatura di base.

Indirizzo: ESTETICA
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività nel settore estetico, nello specifico 
sostengono lo svolgimento di attività attinenti all’individuazione e all’applicazione di linee cosmetiche e all’ef-
fettuazione di trattamenti estetici di base.

COMPETENZE SVILUPPATE
Le competenze si articolano in competenze tecnico-professionali e di base.
- Eseguire operazioni di detersione, distribuzione dei prodotti detergenti e di risciacquo e tagli ed accon-
ciature di base (indirizzo Acconciatura)
- Eseguire trattamenti estetici di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da 
realizzare (indirizzo Estetica)
- Effettuare l’accoglienza e l’assistenza del cliente, adottando modalità di approccio ed orientamento al 
risultato
- Definire e pianificare le fasi e le successioni di operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute
- Approntare strumenti, attrezzature necessari alle diverse fasi delle attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, nelle procedure previste e in base al risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le operazioni di manutenzione ordina-
ria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro, assicurando il rispetto delle norme igieniche, contrastando affa-
ticamento e malattie professionali
- Collaborare alla gestione contabile e alla promozione dell’esercizio
- Operare secondo criteri di qualità e sicurezza identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, 
per altri e per l’ambiente
- Comunicare in lingua italiana e straniera, in contesti personali, professionali e di vita.
- Padroneggiare concetti matematico scientifici fondamentali, procedure di calcolo ed analisi per descrive-
re ed interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche nel contesto quotidiano 
di vita professionale
- Identificare la cultura distintiva il sistema di regole e le opportunità del contesto lavorativo

- L’anno formativo 2021-22 prevederà, per le classi prime, sia operatore del benessere estetica che accon-
ciatura, 400 ore di alternanza scuola-lavoro in ambiente protetto presso l’impresa formativa dell’ente.
- La scelta, per permettere agli alunni già dal primo anno formativo, di acquisire e successivamente con-
solidare competenze tecnico professionali e relazionali utili alle esperienze di alternanza che verranno svolte 
a partire dal secondo anno presso centri esterni e per supportare i ragazzi con particolari difficoltà soprattutto 
di natura tecnica. 
- Favorire l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete esperienze assistite e speri-
mentate direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini; inserire lo studente in un contesto 
organizzativo, simile a quello lavorativo, che richiede attenzione e assunzione di responsabilità,
- contribuire, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari, alla risoluzione di 
varie tipologie di problemi.
- Verranno proposte delle attività che serviranno a sviluppare e far emergere alcune importanti compe-
tenze, abilità e conoscenze degli allievi sul piano tecnico-professionale nonché personale, sociale e di natura 
metodologica.

Corso OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

FIGURA PROFESSIONALE
L’ Operatore ai servizi di vendita, interviene, a livello esecutivo, nel processo della distribuzione commerciale 



con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operati-
vità. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita 
e post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizza-
zione di ambienti e degli spazi espositivi nella, nella predisposizione di iniziative promozionali.

COMPETENZE SVILUPPATE
Le competenze si articolano in competenze tecnico-professionali e di base.
- Pianificazione ed organizzazione del proprio lavoro
- Definire e pianificare le fasi e le successioni di operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 
e del sistema di relazioni e/o della documentazione di appoggio.
- Approntare strumenti, attrezzature necessari alle diverse fasi delle attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, nelle procedure previste e in base al risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le operazioni di manutenzione ordina-
ria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro, assicurando il rispetto delle norme igieniche, contrastando affa-
ticamento e malattie professionali
- Organizzazione e funzionamento del punto vendita
- Curare il servizio di vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e 
l’esposizione 
- Vendita
- Supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del 
cliente.
- Assistenza post vendita
- Fornire assistenza al cliente, collaborando alla evasione dei reclami
- Amministrazione e contabilità
- Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento
- Competenze alfabetiche funzionali-comunicazione
- Esprimersi in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita.
- Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi ed 
alle forme espressive artistiche e creative
- Competenza linguistica
- Esprimersi in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita.
- Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche

- Padroneggiare concetti matematico scientifici fondamentali, procedure di calcolo ed analisi per descrive-
re ed interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche nel contesto quotidiano 
di vita professionale
- Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici problemi 
legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente.
- Competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche
- Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel sistema 
socio-economico territoriale e complessivo.
- Competenza digitale
- Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni
- Competenza di cittadinanza
- Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e 
civile locale e nel rispetto dell’ambiente.
- Sicurezza, salvaguardia ambientale
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente
- Curare il proprio aspetto, tenendo conto delle proprie caratteristiche fisionomiche e morfologiche in linea 



con l’immagine aziendale e conforme alle norme di igiene e di sicurezza sanitaria;  
- 
-   Vetrinista.
- Il Vetrinista (o il Visual merchandiser) allestisce le vetrine del punto vendita e l’interno dei negozi cer-
cando di valorizzare i prodotti e presentarli in modo tale da attirare l’attenzione della clientela. Il Vetrinista è 
anche specializzato nella realizzazione della disposizione di elementi in vetrine, negozi ed aree espositive, 
organizzandone il materiale necessario all’allestimento. Seguendo il progetto, dispone i prodotti e gli elementi 
decorativi nel modo più efficace. Per la sua attività utilizza attrezzi per il montaggio e l’allestimento. Possono 
allargare il loro campo d’azione oltre l’allestimento di vetrine e negozi, occupandosi di sfilate di moda, fiere, 
esposizioni e arredo di spazi pubblici

Destinatari sono ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e sono
sostenuti dal sistema della Dote Scuola di Regione Lombardia.



CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE
La formazione permanente è l’insieme dei percorsi di apprendimento grazie ai quali le persone, indipendente-
mente dalla loro condizione lavorativa, sviluppano e arricchiscono le proprie competenze tecniche, professio-
nali e personali al fine di accrescere le opportunità occupazionali, favorire un eventuale rientro nel mondo del 
lavoro o, più semplicemente, arricchire il proprio bagaglio personale. 
Si tratta di attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all’acquisizione e/o allo 
sviluppo di conoscenze e abilità, anche di carattere culturale e sociale, relative al profilo personale e profes-
sionale dei soggetti in età adulta. 
Tali percorsi hanno una durata variabile, dalle 8 alle 60 ore circa; si concludono con un certificato di frequen-
za o con una certificazione di competenza, ove la durata, i contenuti e la tipologia di utenti lo consentono.

Corsi di formazione regolamentata
La formazione regolamentata è composta da percorsi oggetto di una specifica regolamentazione da parte 
della Regione, concernente la loro organizzazione, i requisiti di ammissione, le modalità di accertamento delle 
competenze in esito, la composizione delle commissioni d’esame e gli standard formativi e/o professionali. 
Si concludono con un attestato di competenza. 
Ecco alcuni corsi, a titolo di esempio: 
√ ASA – Ausiliario Socio Assistenziale 
√ ASO - Assistente alla poltrona odontoiatrica 

CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTE
La formazione abilitante comprende percorsi necessari ai fini dell’esercizio di una determinata professione, 
molto spesso corredati da un tirocinio o una pratica professionali. L’offerta abilitante è di competenza regio-
nale ed è regolamentata dallo Stato o da specifici accordi Stato-Regioni: in particolare, la regolamentazione 
nazionale viene recepita dalla Regione, che provvede alla erogazione dell’offerta formativa nell’ambito del 
proprio sistema. 
I corsi afferenti a questa area si concludono con un’abilitazione professionale, valida anche per l’iscrizione in 
appositi elenchi o Albi.
Ecco alcuni corsi, a titolo di esempio: 
√ OSS – Operatore Socio Sanitario 
√ Specializzazione di Acconciatura, con rilascio di Attestato abilitante all’esercizio della professione di Ac-
conciatore 
√ Specializzazione di Estetica, con rilascio di Attestato abilitante all’esercizio della professione di Estetista 

FORMAZIONE PER APPRENDISTI
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato ad elevato contenuto formativo, finalizzato a 
favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una 
professionalità specifica. Si caratterizza per l’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che 
si svolgono in impresa o all’esterno, presso enti di formazione accreditati. Il contratto di apprendistato dà la 
possibilità all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità a un costo del lavoro vantaggioso. A 
fronte di questi vantaggi il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’ap-
prendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta. 
Art School è una struttura formativa accreditata da Regione Lombardia per l’erogazione dei percorsi formativi 
per apprendisti. A partire dalla sua entrata in vigore, il riferimento normativo per la disciplina del contratto di 
apprendistato è il decreto D.L 81/2015 (il cosiddetto Jobs Act), che abroga il D.L. 167/2011 e i precedenti. 
Dall’anno formativo 2015/16 Art School realizza anche i progetti per l’Apprendistato in art. 43 per il con-
seguimento della qualifica e del diploma. Gli studenti che scelgono di intraprendere i percorsi professionali 
durante la qualifica vengono accompagnati al lavoro attraverso
l’applicazione del sistema duale, che si realizza svolgendo le attività sia all’interno
della scuola che nelle imprese ospitanti. Il nuovo apprendistato è un contratto di
lavoro per la formazione e l’occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento
di un titolo di studio. Tramite l’apprendistato di primo livello possono essere
conseguiti: qualifica professionale, diploma professionale, diploma di istruzione
secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore.
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze rappresenta il procedimento attraverso il quale si attesta pubblicamente 
l’avvenuta acquisizione di competenze, rendendola certa attraverso la formalizzazione in un documento. 
I processi e i dispositivi di certificazione e riconoscimento sono riferiti alle acquisizioni della persona in termini 
di competenza, attraverso la loro messa in trasparenza, al di là del percorso svolto e del contesto di appren-
dimento (formale, non formale e informale). 
Caratteristica peculiare del processo di riconoscimento delle competenze è la possibilità di certificare, oltre 
agli apprendimenti in esito ai percorsi, anche le abilità e le conoscenze acquisite in precedenti percorsi forma-
tivi o attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa afferente all’ambito di specializzazione prescelto, ai fini 
di un’eventuale riduzione del percorso e attraverso l’attribuzione di crediti formativi. 
E’ possibile, infatti, utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un 
massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione della Formazione Abilitante, per la quale vale la 
specifica regolamentazione di riferimento.

Contesto formale di apprendimento 
I percorsi di formazione permanente e di specializzazione si concludono con una o più prove finalizzate 
all’accertamento della o delle competenze definiti in sede di progettazione e riferite ai profili professionali del 
QRSP, ossia al Quadro regionale degli standard professionali, che definisce e classifica profili e competenze 
presenti nella realtà lavorativa lombarda, li raggruppa in settori economico professionali e funge da riferimento 
univoco per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi. 
Le competenze certificabili sono correlate a indicatori di risultato e specifici livelli EQF (Quadro europeo delle 
qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente); in qualità di strumento per la promozione dell’appren-
dimento permanente, l’EQF include l’istruzione generale e degli adulti, l’istruzione e la formazione professio-
nale nonché l’istruzione superiore. Gli otto livelli di cui è composto prendono in considerazione l’intera gamma 
di qualifiche previste, da quelle acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria a quelle ottenute ai livelli più 
elevati dell’istruzione e della formazione accademica e professionale. 
Per i percorsi di IFTS o di formazione abilitante e regolamentata, invece, la certificazione concerne i contenuti 
degli specifici relativi standard formativi o professionali di riferimento. 

Contesto non formale e informale di apprendimento 
Per ambito non formale sin intende un contesto di acquisizione di competenze che, pur non essendo strutturato 
appositamente come contesto di apprendimento, costituisce ugualmente un luogo di esercizio di attività che 
concorrono allo sviluppo di competenze; a tale contesto la persona partecipa con la finalità di apprendere, 
pertanto si parla di non formal learning.
Per ambito informale, invece, si intende un contesto non predisposto per l’apprendimento ma che determina 
ugualmente uno sviluppo di competenze, sebbene non è frutto di una operazione intenzionale e si parla, infat-
ti, di informal learning. 
Sia per l’ambito non formale sia per quello informale, è prevista una specifica metodologia di certificazione 
delle competenze, finalizzata a sostenere il soggetto nella ricostruzione del proprio patrimonio di conoscenze 
e abilità, essenziale per i sempre più frequenti processi di transizione delle persone, nelle differenti fasi della 
vita, tra istruzione, formazione e lavoro. 
I riferimenti, come per l’abito formale, sono il Qrsp e gli otto livelli EQF.
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RELAZIONE COL TERRITORIO
Fortemente radicati nel territorio nel settore bellezza e benessere, rinnoviamo costantemente la nostra rete di 
contatti con enti e istituzioni, associazioni, aziende per costruire insieme innovazione e sviluppo.

• rapporti con soggetti competenti in materia di lavoro
• radicamento nel territorio

Costruiamo ogni giorno una rete di partnership di livello con le migliori realtà del territorio per ampliare conti-
nuamente la gamma di opportunità formative e professionali per i nostri allievi. Co-progettazione, creazione di 
eventi di valore formativo, costruzione di esperienze di cooperazione e alternanza scuola-lavoro sono al centro 
della nostra azione formativa. Contiamo su una rete di aziende scelte all’interno del settore professionale del 
benessere con una logica olistica di inclusione di ogni aspetto della professione: dall’area tecnica ai servizi 
per le aziende, dalla produzione e distribuzione di prodotti professionali alla comunicazione, promozione e 
sviluppo. Abbiamo costruito partnership con:

Istituto Michelangelo Antonioni - Busto Arsizio: coprogettazione di attività formative legate al mondo del cine-
ma, del teatro e dello spettacolo e il coinvolgimento dei nostri allievi nelle attività di produzione dell’Istituto.  

Istituto Alberghiero De Filippi - Varese: costruzione di una rete di collaborazioni legate al connubio tra cibo e 
benessere, all’organizzazione di eventi e la collaborazione interprofessionale tra allievi.  

Fondazione Enaip Lombardia: sviluppo di una articolata serie di collaborazioni: 

ATS apprendistato: in associazione con Enaip, ente capofila del progetto, eroghiamo formazione dedicata 
all’apprendistato e inserita nel catalogo provinciale.  Promuoviamo la formazione professionale e offriamo 
contenuti di valore alle aziende, creando il contesto ideale per lo sviluppo dei dispositivi a favore dell’occupa-
zione giovanile.  

Abbiamo attivato uno scambio di servizi con i settori grafico e alberghiero; sono stati sviluppati laboratori 
di competenza nel settore grafico su nostra commessa di materiali di comunicazione promozionale; è stata 
avviata una collaborazione per la fornitura di servizi di catering in occasione di eventi speciali. I nostri allievi 
hanno svolto attività di acconciatura e piccola estetica coinvolgendo gli allievi di Enaip sui temi della cura di 
sé e del presentarsi al pubblico.  

Azienda Socio Sanitaria del Territorio - Centro Riabilitativo Media Assistenza - Varese: collaborazione dei 
nostri allievi alla fornitura di servizi di piccola estetica e acconciatura ai pazienti della struttura, esperienza di 
valore professionale ma anche di alto profilo sociale e di grande utilità per la crescita personale degli allievi.  

Fondazione “Giacomo Ascoli” - Varese: collaborazione su progetti di carattere sociale finalizzati alla raccolta 
fondi a sostegno della lotta contro il cancro con valore fortemente educativo per gli allievi e di presenza sociale 
della nostra accademia sul territorio 

Associazione Cuore Solidale: nata anche grazie alla partecipazione del Gruppo Dorsi, l’associazione svi-
luppa progetti solidali di promozione di comunità locali in Italia e all’estero, valorizzando dimensioni quali il 
lavoro, la sostenibilità, lo sviluppo di competenze, l’educazione e la tutela dei diritti umani.   

Istituto comprensivo Varese 1 “don Rimoldi”: progettazione congiunta di esperienze formative dedicate allo 
sviluppo di autonomie di cura, autocura, consapevolezza di sé, comunicazione e orientamento alla scelta 
professionale dedicate a giovani adolescenti.

Tavolo coordinamento Enti formazione della provincia di Varese; uniti per uno scopo comune: promuovere la 
formazione professionale e offrire contenuti di valore per gli allievi e interessanti per le aziende. Abbiamo 
aperto un tavolo di lavoro attorno al quale i più attivi enti di formazione condividono idee, progetti, strategie 



di sviluppo.  

Attività in convenzione con aziende: abbiamo sviluppato un protocollo di convenzione cui hanno aderito gran-
di aziende del territorio - tra cui Tigros, Elmec, Vibram, Audi Zentrum -  in una logica di reciproco scambio per 
lo sviluppo progettuale di attività innovative.  

attivazione stage

I nostri allievi svolgono regolarmente esperienze di stage in realtà di valore del settore. Viste le metodologie 
di didattica personalizzata che applichiamo, esperienze di stage possono essere programmate con tempi e 
modalità diverse in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici, purché l’allievo abbia compiuto 15 anni. 
Contiamo su una rete molto estesa di aziende che collaborano con noi offrendo tirocini e esperienze di alter-
nanza scuola lavoro. Disponiamo di un’impresa formativa aperta al pubblico che offre agli allievi dei nostri 
percorsi la possibilità di effettuare stage e esperienze di alternanza scuola-lavoro all’interno dell’accademia.  

Sono previsti stage in azienda e esperienza professionalizzanti anche per gli allievi dei corsi serali e per adulti.  

accordi con altri attori

Abbiamo costruito un’importante rete di partnership di alto valore per lo sviluppo dell’accademia e la crescita 
dei nostri allievi: lavoriamo ogni giorno per arricchire la gamma dei partner con cui collaboriamo per proget-
tare attività formative innovative e per il miglioramento costante del settore.




