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QUALIFICA TRIENNALE COMPLEMENTARE OPERATORE BENESSERE - ESTETISTA 
QUALIFICA QUARTO ANNO COMPLEMENTARE - TECNICO TRATTAMENTI ESTETICI 

 
L’estetista si occupa della cura della pelle, mani e piedi, eliminando, o almeno attenuando, gli inestetismi presenti. Accoglie i clienti 
e, dopo avere individuato il processo estetico da intraprendere, esegue i trattamenti, utilizzando le attrezzature e i cosmetici 
necessari. Tra i servizi più frequenti ci sono: massaggi corporei, trucco e pulizia del viso, manicure, pedicure, depilazione, 
elettrostimolazione, solarium. L’estetista deve quindi avere cura delle attrezzature assicurandone l’igiene e la perfetta efficienza.   
Gli studenti che completano il corso conseguono l’attestato di qualifica regionale. La certificazione  rilasciata  ha  validità nazionale 
ed è  riconosciuta sia  per la prosecuzione dei percorsi di istruzione, sia dal sistema formativo regionale. 
Il diploma  corrisponde  al  secondo  livello  della  classificazione  dell’UE,  con  riferimento alla decisione  del  Consiglio 85/368/CEE, 
relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati della Comunità Europea. 
Con il diploma di Tecnico dei Trattamenti estetici si approfondiscono e sviluppano le competenze acquisite nel percorso di 
qualifica triennale e le nuove competenze relative alla gestione di un’attività d’impresa, infatti, con questo titolo è possibile aprire 
una partita IVA e svolgere attività di Estetista in proprio 
 

Classi I II III IV 

AREA ISTRUZIONE  

Lingua e letteratura italiana + Storia 4+2 3+2 3 2 

Lingua inglese 3 1+1§ 2 2 

Matematica  2 2 1  

Diritto ed economia  2 2 2 3 

Scienze integrate (Biologia) 2 1   

Scienze motorie e sportive  2 2 1  

RC o attività alternative 1 1 1  

AREA FORMAZIONE  

Anatomia e Igiene 2+1* 1+1* 1+1*+1° 4 

Chimica e Cosmetologia 2 1+1^ 1+1^ 1+1^ 

Massaggio(*) cod. Anatomia e laboratori di 
Estetica 

3+1* 3+1*+1** 5+1*+1** 2+2** 

Tec. Estetica – Laboratori tecnologici 4 3+1§+1**+1^ 4+1^+1**+1° 6+1^+2** 

Informatica e laboratorio  cod Tec. prof.li 
servizi commerciali 

2 2 2 2 

Tecniche di comunicazione   2 2 
 ore in codocenza → anatomia con massaggio, tecniche estetiche con massaggio, inglese, cosmetologia, anatomia. 
Sono previste 800 ore di STAGE  nel triennio e altre 300 ore per la classe quarta. Da svolgersi quasi interamente 
durante l’anno scolastico con interruzione dell’attività didattica. Lo stage rappresenta un importante punto di incontro 
tra la scuola e il mondo del lavoro, un momento di scambio e di conoscenza che getta le basi per future collaborazioni 
lavorative. 

 
 



 
La metodologia didattica prevalente è l’apprendimento in situazione, con il quale le 
studentesse imparano facendo e sono sollecitate nell’interesse e nella motivazione, 
sviluppando la capacità di auto-osservazione e migliorando le loro competenze 
comunicative. Essendo inoltre la scuola ben inserita nel territorio, coinvolge attivamente le 
allieve in eventi ed iniziative che arricchiscono il loro bagaglio esperenziale. 
Durante l’intero triennio di formazione viene attivato un servizio di accompagnamento per 
sostenere gli allievi soprattutto sul piano personale, relazionale e del comportamento 
attraverso un’efficace azione di tutoraggio per favorire la presa di coscienza delle risorse 
individuali, la costruzione di modalità relazionali adeguate nonché a migliorare il livello di 
comunicazione con i docenti. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Il settore del benessere e della bellezza è in continua espansione e di conseguenza la domanda di figure professionali qualificati 
cresce a ritmi sostenuti. Le realtà dove si può trovare impiego sono le seguenti:Istituti di Estetica, Spa, Centri medici estetici, 
Farmacie, Aziende Cosmetiche, Profumerie, Erboristerie, altre strutture che hanno annesso l’estetica alla loro attività primaria (Hotel, 
Stabilimenti balneari, palestre, parrucchieri) per esempio come COORDINATORE TECNICO ESTETISTA di beauty farm, centri 
estetici e centri benessere, ASSISTENTE studio di medicina estetica, DIRETTORE TECNICO di centri benessere, DOCENTE nelle 
scuole professionali di estetica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI Dopo il conseguimento della qualifica professionale gli 
studenti possono continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. Il 
posseso del diploma di scuola secondaria superiore è infatti requisito indispensabile per poter accedere ai Corsi Universitari come 
quelli di Fisioterapia, Scienze farmaceutiche con corsi di perfezionamento per Scienze cosmetiche, corsi di formazione in estetica 
medica o di tecnico estetista presso le principali università di Firenze e Ferrara. 


