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LAVORA NEL
SETTORE

ISCRIZIONI APERTE!

I PARTNER DEL PROGETTO:

CAREER DAY

VISITA IL SITO
www.tecnicodelcolore.it

e inoltra la tua candidatura

organizzati con l’obiettivo 
di favorire la conoscenza 
tra AZIENDE E ALLIEVI

della bellezza

TECNICO DEL COLORE
NELL’ INDUSTRIA COSMETICA

Il Tecnico del colore è una 
figura professionale altamente specializza-
ta nella gestione e nel controllo qualità del 

colore all’interno di aziende del settore co-
smetico. Grazie all’acquisizione delle com-
petenze tecnico – professionali specifiche 

verrà formato un professionista sempre più 
richiesto dalle aziende del settore.  

Lo scopo del corso è formare una 
figura professionale fortemente 
innovativa, richiesta dalle aziende 
per aumentare la propria competiti-
vità e ridurre gli scarti di produzione. 
Alla fine del percorso, il Tecnico del 
colore potrà inserirsi operativamen-
te in diversi settori professionali e 
aziende dell’Industria cosmetica.

Il nostro corso è studiato per fornire ai futuri 
professionisti del settore le competenze 
adeguate all’inserimento immediato nel 

mondo del lavoro: 
non solo lezioni in aula ma 

esercitazioni in laboratori e 
500 ore di stage. 



REQUISITI, SELEZIONI E COSTI

PERCORSO IFTS

DISCIPLINE DI STUDIO

CONTATTACI
per maggiori informazioni

Poliestetico di Milano - Accademia BBA
Via Alessandrina, 49 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 029189475  |  info@tecnicodelcolore.it

Il corso è erogato dal Poliestetico di Milano (Accademia BBA) -centro di formazione profes-
sionale accreditato da Regione Lombardia- nell’ ambito dei percorsi di Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore (IFTS) che offrono percorsi di specializzazione volti alla formazione 
di figure professionali tecniche di livello medio – alto, sempre più richieste dalle aziende 
attente all’innovazione e alle nuove tecnologie. Il corso ha una durata di 1000 ore e al suo 

termine verrà rilasciato il CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il corso è riservato ai candidati in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o 
il Diploma professionale di tecnico conseguito nei percorsi di IeFP. I candidati dovranno 
risultare in stato di inoccupazione o disoccupazione oppure occupati con un reddito di lavoro 
dipendente o autonomo al di sotto dell’importo minimo imponibile ai fini fiscali al momento 

dell’iscrizione. Il corso è accessibile ai candidati di età inferiore ai 29 anni. 
Il corso sarà erogato per un massimo di 25 iscritti; per partecipare alle selezioni è necessario 

compilare l’apposito modulo presente sul sito web www.tecnicodelcolore.it 
Il corso è GRATUITO, è richiesta solo una quota di iscrizione di € 150

I nostri docenti altamente qualificati sono esperti e professionisti di diversi settori: 
cosmetica, chimica, fotografia, informatica. Ti seguiranno durante tutto il percorso forma-
tivo mettendo a disposizione la loro esperienza e le loro competenze, inoltre, per garanti-

re un percorso idoneo alle attuali richieste del mondo del lavoro, il corso prevede 
82 ore di lezioni in inglese. 

MODULO 1 - Chimica degli ingredienti cosmetici e dei coloranti
MODULO 2 - Principi di formulazione cosmetica
MODULO 3 - Lingua inglese
MODULO 4 - Marketing e distribuzione del prodotto
MODULO 5 - Packaging cosmetico
MODULO 6 - Color trend forecasting
MODULO 7 - Colorimetria
MODULO 8 - Colore digitale
MODULO 9 - Laboratorio di misura del colore
MODULO 10 - Fisiologia dei sensi
MODULO 11 - Colorazione dei capelli
MODULO 12 - Make up
MODULO 13 - Impianti industriali di produzione automatizzati
MODULO 14 - Made in Italy ed aspetti finanziari della produzione
MODULO 15 - Grafica, foto, video e pubblicità
MODULO 16 - Orientamento al mercato del lavoro
MODULO 17 - Sostenibilità del prodotto e della produzione
MODULO 18 - Lavorare in team
MODULO 19 - Sicurezza sul lavoro, igiene e salvaguardia dell'ambiente
MODULO 20 - Anatomia e fisiologia
MODULO 21 - Produzioni cosmetiche industriali


