
 

Istruzione e Formazione  
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OPERATORE DEL
BENESSERE 
INDIRIZZO
ESTETICA

Progetto Formazione SCRL Sede Istituto Panorama 

Località Panorama, 24 - 11024 Châtillon (AO) Tel. 0166 691150 

www.progettoformazione.org p.f@progettoformazione.org 

L’estetista di base interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto della persona, con

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.  

La qualificazione nell’ applicazione di metodologie e strumenti di base gli consentono di svolgere attività negli

ambiti dell’accoglienza e della rilevazione delle esigenze del cliente, nell’ organizzazione del proprio lavoro, nell’

individuazione e nell’ applicazione di linee cosmetiche e nell’ effettuazione di trattamenti di base. Nel quadro

dell’organizzazione in cui opera, collabora inoltre al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 

Durata: 3000 ore

PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL BENESSERE 2018/19 OCC.10107.17AH.0.0001.FOR 
Sostegno Finanziario euro 858.000,00

ISCRIZIONI DAL 14 MAGGIO 2018 ALLE ORE 12.00 DEL 29 GIUGNO 2018 
ORARIO ISCRIZIONI DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 09.00 ALLE 12.00

E DALLE 14.00 ALLE 16.00 PRESSO LA SEDE DI CHATILLON (AO)



Percorso triennale per operatore del benessere  indirizzo estetica 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 3000 ore 
1000 ore Attività teoriche e pratiche in laboratorio 
800 ore Saperi di base 
1200 ore Attività di alternanza 

Informazioni utili 
La frequenza al percorso di istruzione e formazione è gratuita e obbligatoria e

permette l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione. 

Al termine del percorso, con superamento dell’esame finale sarà rilasciata una

qualifica regionale riferita al profilo professionale di riferimento. 

Gli stages saranno realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria. 

É garantito un servizio di trasporto per la tratta Autostazione di Aosta-Châtillon sede

corsi  con due corse giornaliere A/R. 

Impegno settimanale 

Dal lunedì al venerdì con rientri pomeridiani 

Sede di svolgimento 

Le lezioni si terranno nella sede di Châtillon in Località Panorama, 24 

Sarà attivo uno sportello informativo presso la sede di Châtillon  

Per eventuali informazioni potete contattare telefonicamente la sede corsi al numero:

0166 691150 
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