
IL CORSO
L’Operatore Beauty in ambito socio sanitario è una 
figura specializzata in possesso sia di abilità tecnico 
pratiche di livello esperto se non specializzato sia 
di competenze relazionali e comunicative tali da 
consentirgli di operare all’interno di contesti parti-
colarmente difficili come gli ospedali e e le case di 
cura, all’interno delle quali i pazienti richiedono la 
possibilità di usufruire di servizi di acconciatura e 
trattamenti estetici, ricevendo spesso un sollievo 
psicologico e umorale da tale relazione con l’opera-
tore oltre che dal trattamento ricevuto.

L’Operatore Beauty deve quindi essere in grado di 
eseguire trattamenti e servizi rivolti alla cura della 
persona su pazienti che si trovano in condizioni 
di degenza all’interno di strutture socio-sanitarie, 
ponendosi con gli stessi nel modo relazionale più 
adeguato.
Il percorso quindi unisce alla specializzazione tecni-
ca per operare nel contesto specifico, la conoscenza 
delle norme e prescrizioni di sicurezza necessarie 
per operare, lo sviluppo delle competenze relazio-
nali utili a svolgere le attività in contesti così com-
plessi
Al termine, ai partecipanti, verranno proposte op-
portunità di lavoro all’interno di importanti struttu-
re.

DESTINATARI
Allievi maggiorenni in possesso di attestato di com-
petenze con valore di specializzazione abilitante di 
Acconciatura o Estetica o qualifica professionale/
attestato di competenze di Acconciatura o Estetica

DURATA
58 ore di formazione in aula e 80 ore di formazione 
“sul campo” in ambito ospedaliero

ORARI
Serale – dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 22

MODULI FORMATIVI
• SICUREZZA E IGIENE IN AMBITO OSPEDALIERO 

(conoscenza DUVR e struttura organizzativa 
ospedaliera): 16 ore

• TECNICA PROFESSIONALE SU PAZIENTE (attivi-
tà pratica di simulazione su lettini, da svolgere 
presso l’ente): 21 ore

• PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE (approccio col 
paziente): 15 ore

• RELAZIONE CON IL PERSONALE OSPEDALIERO 
(intervento in aula di un rappresentante del 
personale medico e di uno del personale infer-
mieristico): 3 ore

• OPERATORE BEAUTY (presentazione della figura 
e racconto delle esperienze di chi opera): 3 ore

OPERATORE BEAUTY
IN AMBITO SOCIO SANITARIO

PRENOTA UN OPEN DAY
O RICHIEDI 

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Tel. 029189475 
 info@milano.poliestetico.com 


