
IL CORSO
Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con au-
tonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando 
il presidio del processo di trattamento estetico della 
persona attraverso l’individuazione delle risorse, la 
programmazione dei servizi e l’organizzazione ope-
rativa del lavoro, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo, il monitoraggio e la valuta-
zione del risultato, con assunzione di responsabilità 
di carattere gestionale e relative al coordinamento 
di attività esecutive svolte da altri.

La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, 
strumenti e informazioni specializzate gli consente 
di svolgere attività relative ai trattamenti estetici 
della persona, con competenze relative all’analisi e 
trattamento delle parti del corpo interessate ed al 
funzionamento/ gestione dell’esercizio.

DESTINATARI
Allievi in possesso di qualifica professionale trienna-
le di Operatore del benessere – Estetica.

DURATA
Un anno – 590 ore in aula e
400 ore di Alternanza Scuola-Lavoro in aziende del 
settore

TITOLO
Diploma di tecnico dei trattamenti estetici – IV li-
vello europeo e abilitazione all’esercizio dell’attività 
autonoma di estetista (ai sensi della legge 1/90).

GLI OBIETTIVI
Il percorso di Tecnico dei trattamenti estetici mira a 
preparare gli allievi nelle seguenti aree di attività:

• Programmazione e organizzazione dei servizi (Ge-
stione del planning degli appuntamenti)
• Accoglienza e assistenza del cliente (Accoglienza 
del cliente, Orientamento del cliente all’interno 

dell’esercizio, Consiglio di interventi e prodotti, 
Informazione del cliente, Gestione della scheda 
tecnica)
• Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli 
strumenti e delle attrezzature di lavoro (Allestimen-
to e manutenzione spazi, strumenti e attrezzature, 
Prevenzione situazioni di rischio)
• Funzionamento e promozione dell’esercizio (Ope-
razioni di cassa, Archiviazione documentazione, 
Promozione e vendita)
• Analisi delle caratteristiche e dello stato della pel-
le (Osservazione e individuazione di caratteristiche 
e specificità)
• Trattamenti estetici (Scelta e predisposizione pro-
dotti, Monitoraggio applicazione prodotti).
Il programma del corso prevede anche che gli allievi 
imparino ad utilizzare le apparecchiature elettrome-
dicali più frequentemente presenti all’interno dei 
centri estetici. I laboratori di estetica del Poliesteti-
co di Milano sono dotati di tutti i dispositivi neces-
sari, su cui gli allievi potranno fare pratica durante 
l’anno di corso.

Il percorso, oltre alle lezioni in aula, prevede 400 
ore di attività in Alternanza Scuola-Lavoro, in linea 
con le indicazioni normative più recenti.

DISCIPLINE DI STUDIO

MATERIE DI BASE
• Italiano
• Inglese
• Matematica
• Informatica
• Scienze/Anatomia
• Diritto/Economia
• Gestione d’impresa/Marketing
• Religione o Attività alternative
• Attività motorie

MATERIE TECNICO – PROFESSIONALI
• Teoria Professionale /Cosmetologia
• Tecnica Professionale (Laboratorio)
• Dermatologia
• Nutrizione
• Alternanza Scuola Lavoro (400 ore)

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI


