
IL CORSO
Il percorso previsto dalla legge 1/90 risulta mirato a 
formare il profilo professionale dell’estetista assicu-
rando l’apprendimento delle conoscenze culturali, 
scientifiche, giuridico – normative, organizzative, 
comportamentali, tecniche ed operative che risul-
tano indispensabili per l’esercizio della professione 
in forma imprenditoriale. Il terzo anno di specia-
lizzazione, della durata di 700 ore, rappresenta 
un approfondimento ed un perfezionamento dei 
contenuti formativi sviluppati nel biennio extrad-
dif (o nel triennio in DDIF) ed è mirato a fornire le 
conoscenze tecniche ed organizzative per la condu-
zione dell’impresa, prevedendo formazione teorica 
ed esperienza pratica.

Il percorso di specializzazione mira dunque a svilup-
pare le seguenti competenze:

Eseguire in modo appropriato analisi delle caratteri-
stiche e dello stato della pelle
Eseguire i trattamenti dell’estetica di base e specia-
listica
Gestire i rapporti con banche, associazioni di cate-
goria, fornitori, clienti, organizzare il magazzino
Gestire l’attività contabile/amministrativa
Selezionare e gestire il personale

DESTINATARI
Allievi in possesso di attestato di competenze di 
Estetista ottenuto con percorso biennale extraddif 
per maggiorenni o attestato di qualifica professio-
nale di Operatore del Benessere – Estetica, ottenuto 
con percorso triennale in ddif

DURATA
550 ore di lezione in aula
150 ore di STAGE IN AZIENDA

TITOLO
Attestato di competenze di Estetista con valore di 
specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività 
autonoma

GLI OBIETTIVI
Il programma del corso, secondo le indicazioni della 
legge 1/90, prevede anche che gli allievi imparino 
ad utilizzare le apparecchiature elettromedicali 
più frequentemente presenti all’interno dei cen-
tri estetici. I laboratori di estetica del Poliestetico 
sono dotati dei seguenti dispositivi su cui gli allievi 
dei corsi di specializzazione potranno fare pratica 
durante l’anno di corso:

Pressomassaggio digitale con 12 programmi
CL Stimulator (simulatore neurale con 35 program-
mi)
Elettrosauna
Elettrodepilatore
Dispositivo per ionoforesi
Dispositivo per radiofrequenza
Active frequency (per elettroporazione ed elettro-
stimolazione ai micromuscoli facciali)
Concentratore di ossigeno

DISCIPLINE DI STUDIO

AREA PRODUZIONE SERVIZIO
• Tecnica professionale
• Teoria Prof./Cosmetologia
• Dermatologia
• Chimica
• Make up

AREA GESTIONE DI IMPRESA
• Gestione d’impresa (e CCNL di settore)
• Marketing/Psicologia R.U.
• Informatica
• Inglese

PRENOTA UN OPEN DAY O RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. 029189475  info@milano.poliestetico.com 

SPECIALIZZAZIONE
IN ESTETICA


