
Al termine dell’anno di specializzazione viene rilasciato il Diploma di specializzazione che 
conferisce l’abilitazione all’albo degli artigiani e da’ la possibilità di aprire un centro estetico 
proprio la regione rilascia l’attestato di qualifica professionale con cui l’alunno può 
esercitare la propria attività nei centri estetici di tutta Europa 

Programma didattico

TRATTAMENTI SPECIALI VISO - Ripresa e approfondimento dei trattamenti estetici 
completi al viso, su qualsiasi tipo di pelle; fitocosmesi applicata, estratti vegetali, oli 
essenziali, prodotti anti-aging. Riti in cabina.
AGGIORNAMENTO TRUCCO - Applicazione ciglia finte, unite e a ciuffetti; camoufflage; 
trucchi per occasioni speciali, sera e sposa.
RICOSTRUZIONE UNGHIE (Onicotecnica) - Ricostruzione delle unghie con le diverse 
metodiche, gel, acrilico, seta. Decorazione delle unghie ricostruite (nail art).
ELETTROCOAGULAZIONE - Eliminazione definitiva dei peli mediante elettrocoagulazione 
con varie metodiche e apparecchiature (blend, flash, ecc.).
MASSAGGI CORPO E TRATTAMENTI SPECIALI - Massaggio decontratturante e 
Massaggio bioenergetico. Trattamenti specifici al corpo con prodotti idonei e mediante 
l'utilizzo delle apparecchiature previste dalla legge 1/90. Riti in cabina.
APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO - Gli apparecchi più attuali e 
moderni saranno presentati, dimostrati nel corso dell'anno formativo.
La teoria del corso di specializzazione ha come obiettivo lo sviluppo e l'approfondimento di 
tutte quelle nozioni collegate con il lavoro autonomo e la gestione imprenditoriale della 
professione e, quindi, la scelta della natura giuridica dell'attività, i vari regimi fiscali, la 
promozione dell'immagine dell'impresa, il marketing, la psicologia e le tecniche di vendita, 
l'informatica e la cultura del lavoro.Vengono inoltre analizzati tutti i nuovi argomenti di 
cultura scientifica e professionale collegati con i trattamenti di pedicure, 
elettrocoagulazione, ricostruzione unghie, nonché gli effetti biologici derivanti dall'uso delle 
apparecchiature utilizzate nel corso dell'anno scolastico, la tecnologia e la piccola 
manutenzione delle stesse. Ripresa, approfondimento e aggiornamento di nozioni di 
cosmetologia con riferimento ai nuovi ritrovati: tiroxina, chitina, caffeina, gel bifasici, acido 
cogico, acido glicolico, nanosomi, ecc.


