Programma del Corso: Il corso si svolge nel nostro Laboratorio di Estetica nel
quale vengono svolte tutte le esercitazioni pratiche attraverso l’ausilio di prodotti e
attrezzature professionali. Sono previste anche lezioni teoriche tese a fornire le
conoscenze necessarie a svolgere correttamente l’attività e a conoscere il funzionamento
di un negozio di estetica.

Laboratorio di estetica: VISO: Trattamenti estetici completi per viso e décolleté con
l’ausilio di idonee apparecchiature estetiche; Massaggio CONNETTIVALE
RIFLESSOGENO,massaggio CLASSICO fisio relax,massaggio DERMO-PLASTICO di
JACQUET,massaggio DRENADERM drenante-circolatorio,LINFODRENAGGIO di
VODDER.Trattamenti specifici per pelli con acne, couperose, rughe precoci, ptosi e
macchie cutanee.ect... Organizzazione del lavoro in cabina e utilizzo di idonee
apparecchiature.
• TRUCCO: Trucco da giorno e da sera, trucco moda, trucco sposa; preparazione della
scheda trucco personalizzato da consegnare alla cliente; body painting.
• MANICURE e PEDICURE: Trattamenti completi di manicure e pedicure,massaggio
classico ,connettivale elinfodrenante delle mani e dei piedi, applicazione smalto,
applicazione unghie finte, neutre e colorate.
• EPILAZIONE: Epilazione con cerette a caldo e a freddo (ritardante, enzimatica e
definitiva), epilazione progressivamente definitiva mediante apparecchi di
elettrocoagulazione.
• CORPO: Massaggio estetico classico, linfodrenante di Vodder e massaggio
connettivale. Trattamento adipe e cellulite, trattamento teleangectasie e ptosi, trattamenti
di calore e trattamenti refrigeranti. Trattamenti estetici specifici sul corpo per tutti i tipi di
inestetismi, con prodotti idonei. Utilizzo di pressomassaggio e macchinari che producono
calore, trattamenti alghe, crioterapia; e spiegazione delle altre tipologie di trattamento
(elettrostimolazione ad impulsi, ionoforesi, idromassaggio, ultrasuoni, elettroforesi e
elettropolisi).
Materie teoriche:Anatomia e fisiologia, dermatologia. Nozioni di chimica, cosmetologia e
igiene, sterilizzazione, disinfezione e scienza dell’alimentazione. Cultura generale e
disciplina del lavoro, contabilità e organizzazione aziendale. Fisica applicata e teoria delle
apparecchiature estetiche. Psicologia, etica professionale e lingua inglese per estetiste.
Teoria professionale. Materiale in dotazione: il Centro di Formazione fornisce
gratuitamente ai partecipanti i prodotti di consumo e le attrezzature utilizzati durante il
corso nel Laboratorio di Estetica.

