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Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale

Descrizione degli obiettivi formativi e di
competenza (con i possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:

Totale ore
2100

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto
Requisiti di accesso dei partecipanti

Eventuale modalità di riconoscimento
crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali
Modalità di iscrizione
Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

“DRop Out Nuove Estetiste DR.O.N.E.” cod. RT 158003
x qualifica

certificato di competenze

Operatore del Benessere – Estetista (addetto)
Il progetto ha l'obiettivo di formare figure professionali esperte in operatore del benessere - estetica, che operino nei settori
delle attività dei servizi alla persona (centri benessere, centri di estetica, beauty farms, centri fitness, saloni di acconciatura),
curando tutti gli aspetti del benessere e del ben apparire. Tale figura è in grado di effettuare manicure, pedicure, trucchi di
ogni genere, mettendo in evidenza i tratti somatici del cliente e valorizzandone gli aspetti positivi, grazie alla vasta conoscenza
di prodotti cosmetici e creme adatte a questo utilizzo. Oltre all'abbellimento del viso, tale figura si dedica anche a quello del
corpo, tramite una buona conoscenza dei vari tipi di depilazione, tecniche di massaggio estetici in modalità manuale o
strumentale. Il progetto propone uno sviluppo particolarmente dettagliato, soprattutto nelle attività laboratoriali. Alle
competenze di base, tecnico professionale e trasversali proprie del profilo regionale, si aggiungono gli obiettivi di competenze
della figura professionale dell’operatore del benessere e le competenze di base fornite dal DM139/2007, integrato con alcune
competenze chiave di cui alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE.
Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso attività di Estetista.
Asse dei linguaggi; asse matematica; asse scientifico tecnologico; asse storico sociale; inglese professionalizzante; sicurezza nei
luoghi di lavoro; normativa fiscale e normativa del lavoro a indirizzo estetico; psicologia relazionale e tecniche di marketing
aziendale; igiene, dermatologia e anatomia umana a indirizzo estetico; nozioni di primo soccorso; materiali e strumenti di
lavoro; tecniche professionali, quali manicure, pedicure, epilazione, massaggio estetico, visagismo, trucco da giorno/da sera,
trucco da sposa. Alternanza scuola lavoro.
formazione in aula (ore)

1300

stage (ore)

800

Da luglio 2017 a maggio 2019
Dal lunedì al venerdì 09-13 e/o 14-18
Prato, Via S. Margherita n° 52
15
giovani di età inferiore ai 18 anni, che hanno assolto all'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. I giovani
devono avere un’età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione.
Il progetto prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, in particolare per quanto attiene le UF afferenti le
competenze di base, dove il riconoscimento sarà definito su base documentale, acquisendo le relative certificazioni rilasciate
dalle scuole medie superiori. Il candidato dovrà presentare la richiesta di certificazione e relativa documentazione in sede di
selezione. Il possesso della certificazione darà luogo d’ufficio ad un credito formativo da riferirsi alle UF di base, per l’intera
durata delle stesse, o parziale, secondo le competenze effettivamente documentate. Il riconoscimento di crediti diversi
rispetto a quelli relativi alle competenze di base, potranno riguardare partecipanti che abbiano già avviato e interrotto un
percorso formativo nello stesso ambito professionale, in possesso di libretto formativo che attesti le competenze acquisite.
A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato attestato di qualifica di “Estetista (addetto)”.
le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo della Regione Toscana, sono scaricabili dal sito www.copping.it o
reperibili direttamente presso l’agenzia Copping via S. Margherita 52 a Prato. Consegna iscrizioni c/o Copping Via S. Margherita
52 a Prato. Giorni LUN-MAR-MERC-GIOV-VEN in orario 9.00-13.00. La domanda dovrà essere firmata sia dal candidato che da
un genitore/tutore.
16 giugno 2017
Al momento dell’iscrizione, deve essere consegnata la fotocopia del documento di identità e il Certificato delle competenze di
base rilasciato dall’ultimo Istituto frequentato.
Le attività di selezione avranno luogo il giorno 20/06/2017 alle ore 9.00 c/o Copping Via S. Margherita n° 52, Prato.
La fase di selezione si suddivide in 2 parti:
1Una prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato (test teso a verificare le capacità di
analisi di un testo, logiche, di “literacy” matematica e di calcolo.
2- Colloquio motivazionale individuale che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi dei ragazzi anche attraverso
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.
La data e l’orario del colloquio verranno comunicate ai candidati il giorno della prova scritta.
c/o COPPING srl – tel. 0574400973
Michela Biagioni e Letizia Pini

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

“Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani”

