
IL CORSO
Per favorire la crescita professionale di giovani e 
adulti, realizza corsi di formazione CON FREQUENZA 
SERALE di ESTETICA.
Il corso è rivolto ad adulti con 18 anni compiuti o 
ad allievi minorenni in possesso di titolo di studio 
secondario.
Al termine del secondo anno, previo esame finale, è 
possibile conseguire un ATTESTATO DI COMPETENZE 
riconosciuto dalla Regione Lombardia.
E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO CREDITI IN IN-
GRESSO

DESTINATARI
Allievi maggiorenni e
Allievi minorenni in possesso di titolo di studio se-
condario (almeno qualifica professionale)

DURATA
Due anni di cui 
540 ore di formazione teorica e pratica presso il 
Centro
360 ore Stage in aziende del settore

TITOLO
Attestato di competenze di Estetista

GLI OBIETTIVI
Gli allievi al termine del corso biennale acquisiranno 
le competenze per:

• Organizzare e gestire l’agenda appuntamenti
• Gestire la funzionalità e l’operatività dell’area di 
lavoro
• Accogliere, gestire e seguire il cliente
• Eseguire l’anamnesi del soggetto, compilare la 
scheda tecnica
• Eseguire la pulizia del viso rispettando la sequen-
za operativa
• Eseguire i trattamenti viso in rapporto al tipo di 
pelle del soggetto

• Eseguire un massaggio igienico-estetico rispettan-
do la sequenza operativa
• Eseguire i trattamenti corpo in rapporto alle mor-
fologiche ed agli inestetismi riscontrati
• Eseguire l’epilazione rispettando la sequenza 
operative
• Eseguire la manicure rispettando la sequenza 
operative
• Eseguire il pedicure estetico rispettando la se-
quenza operative
• Realizzare il trucco correttivo di base
• Gestire il carico e lo scarico dei prodotti di magaz-
zino e le entrate e le uscite economiche

DISCIPLINE DI STUDIO

MATERIE DI BASE E TECNICHE
• Tecnica professionale (laboratorio)
• Teoria professionale/Cosmetologia
• Igiene/Ambiente/Sicurezza
• Anatomia/Fisiologia
• Dermatologia
• Dietologia
• Chimica/Fisica
• Amministrazione/Organizzazione aziendale
• Cultura generale
• Comunicazione/Marketing
• Informatica
• Inglese

ESTETICA PER 
ALLIEVI MAGGIORENNI

PRENOTA UN OPEN DAY
O RICHIEDI 

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Tel. 029189475 
 info@milano.poliestetico.com 


