
 

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

STANDARD FORMATIVO

Denominazione Standard Formativo Estetista - Specializzazione

Livello EQF 3

Settore Economico Professionale SEP 20 - Servizi alla persona

Area di Attività ADA.20.01.01 - Gestione del centro benessere (centro estetico o SPA)
ADA.20.01.02 - Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere fisico

Processo Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura

Sequenza di processo Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico

Qualificazione regionale di
riferimento

Estetista -Specializzazione

Descrizione qualificazione L'estetista effettua trattamenti non terapeutici sulla superficie del corpo umano al fine di
migliorarne l'aspetto estetico. A tale scopo applica tecniche manuali, utilizza gli strumenti e le
apparecchiature elettro-meccaniche per uso estetico consentite dalla legge e usa prodotti
cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche e alle esigenze dei clienti. I principali
trattamenti riguardano: pulizia e cura estetica della pelle del viso e del corpo, massaggi con
finalità estetica, abbronzatura artificiale, depilazione ed epilazione, manicure, pedicure,
decolorazione unghie, trucco estetico, attenuazione della cellulite. Deve garantire sicurezza e
igiene dei trattamenti effettuati, deve saper intervenire con tecniche di primo soccorso in caso
di malore/infortunio ed essere in grado di suggerire al cliente precauzioni, comportamenti e
prodotti cosmetici per la cura estetica del corpo. Si occupa generalmente anche degli aspetti
organizzativi e amministrativi della propria attività. Opera con contratto di lavoro dipendente
presso imprese di estetica oppure come lavoratore autonomo, e può in tal caso essere titolare
di un proprio esercizio.

Referenziazione ATECO 2007 S.96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
S.96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
S.96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Referenziazione ISTAT CP2011 5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori

Codice ISCED-F 2013 1012 Hair and beauty services

Durata minima complessiva del
percorso (ore)

900

Durata minima tirocinio
impresa_fasecovid (ore)

0

Durata massima tirocinio impresa_
fasecovid (ore)

360

Durata minima ore
laboratorio(ore)_fasecovid (ore)

0

Durata massima ore
laboratorio_fasecovid (ore)

360

Durata totale minima tirocinio +
laboratorio_fasecovid (ore)

360

Durata totale massima tirocinio +
laboratorio_fasecovid (ore)

360

Durata minima aula_fasecovid (ore) 540

Durata massima aula_fasecovid
(ore)

540
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Durata massima FAD
asincrona/sincrona sulla durata
aula_fasecovid (valore%)

30

Durata minima delle attività di aula
rivolte alle KC_fasecovid (ore)

0

Durata massima delle attività di aula
rivolte alle KC_fasecovid (ore)

0

Durata minima aula al netto delle
durate massime delle KC_fasecovid
(ore)

540

Durata massima aula al netto delle
durate minime delle KC_fasecovid
(ore)

540

Note COVID 19

Requisiti minimi di ingresso dei
partecipanti

Possesso della certificazione di qualifica professionale per Estetista (corso biennale) ai sensi
della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3 comma 1, lettera a). Possesso di titolo attestante
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16
possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse
all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre
presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti
il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un
attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana
ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere
verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono
dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il
diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico
appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e
documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa
alcuna deroga.

Requisiti minimi didattici comuni a
tutte le UF/segmenti

Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali

Requisiti minimi di risorse
professionali

Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da
realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal
mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura
pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata
esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente
l’attività formativa da realizzare

Requisiti minimi di risorse
strumentali

È necessario disporre di laboratorio specialistico conforme alle indicazioni specifiche emanate
dalla Regione Campania

Requisiti minimi di valutazione e di
attestazione degli apprendimenti

1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione
minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive
del percorso formativo. 3. Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali
vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste
dal corso. 4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificazione di qualifica
professionale" per ""Estetista Terzo Anno - Specializzazione ai sensi della L. 4 gennaio 1990,
n. 1, art. 3, comma 1, lettera a) e dalla D.G.R. N. 2836 del 07 maggio 1991"

Gestione dei crediti formativi

Eventuali ulteriori indicazioni Normativa di riferimento: Legge 4 gennaio 1990 n.1, D.G.R. N. 2836 del 07 maggio 1991,
D.M. 21 marzo 1994 n. 352 e s.m.i. Si confermano i contenuti didattici di cui alla normativa di
riferimento, opportunamente ripartiti/rimodulati in Unità di Competenza di cui allo Standard
Professionale. È obbligatorio destinare ad attività di laboratorio il 40% della Durata minima di
aula e laboratorio. Una parte delle ore di laboratorio può essere svolta anche come tirocinio in
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impresa.

ELENCO DELLE UNITA' FORMATIVE

1 - Pianificazione e sviluppo dell’offerta di servizi estetici
2 - Cura degli aspetti amministrativi e contabili dell’attività di estetista
3 - Cura degli aspetti organizzativi dell’attività di estetista
4 - Sviluppo della professionalità e della preparazione tecnico-professionale nei servizi estetici
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.1

Denominazione unità formativa Pianificazione e sviluppo dell’offerta di servizi estetici 

Livello EQF 4

Denominazione unità di competenza Pianificazione e sviluppo dell’offerta di servizi estetici (3230)

Risultato atteso Offerta di servizi estetici efficacemente pianificata e sviluppata

Abilità 1.Applicare tecniche per valutare la fattibilità economica e la redditività relative allo sviluppo
di un nuovo servizio estetico e/o all’acquisizione di nuove attrezzature

2.Definire le caratteristiche dell'offerta di servizi estetici in base allo studio della domanda e
all’analisi dei competitor

3.Sviluppare strumenti di promozione diretta della struttura (es. presentazione di nuovi
servizi, eventi, dimostrazioni, volantini)

4.Effettuare servizi di vendita e consulenza rispetto ai prodotti estetici da utilizzare a
domicilio

5.Utilizzare strumenti di social media marketing per promuovere la propria offerta di
servizi/prodotti estetici

6.Applicare tecniche di fidelizzazione del cliente (es. promozioni, scontistiche, omaggi
fedeltà, buoni regalo, ecc.)

7.Monitorare le tendenze dettate dalla moda, dalle innovazioni cosmetologiche ed estetiche

Conoscenze 1.Canoni e stili estetici, mode
2.Elementi di marketing, tecniche di mercato e promozione del servizio
3.Elementi di business planning
4.Nozioni di social media marketing
5.Nozioni di economia aziendale e di gestione aziendale
6.Tendenze in materia di trattamenti specialistici viso/corpo
7.Tipologia e caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e loro

evoluzione tecnologica
8.Qualità e responsabilità del servizio estetico
9.Cultura generale

Vincoli (eventuali)

Durata minima singola UF
_fasecovid

120

Durata massima singola UF
_fasecovid

120

doc_id: SF_40_202005310943  status: Pubblicato Pagina 4/7



 

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.2

Denominazione unità formativa Cura degli aspetti amministrativi e contabili dell’attività di estetista

Livello EQF 4

Denominazione unità di competenza Cura degli aspetti amministrativi e contabili dell’attività di estetista (3236)

Risultato atteso Aspetti amministrativi e contabili adeguatamente curati

Abilità 1.Adempiere agli obblighi tributari
2.Espletare gli adempimenti contabili prescritti
3.Espletare adempimenti amministrativi e burocratici
4.Gestire le operazioni di cassa
5.Applicare tecniche di archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili
6.Protocollare e archiviare dati e informazioni
7.Applicare procedure per attivazione di finanziamenti aziendali

Conoscenze 1.Normativa in materia di tutela della privacy
2.Modalità di compilazione ed emissione di ricevute e fatture
3.Nozioni di disciplina di settore negli altri Stati
4.Tipologia dei documenti contabili e loro caratteristiche
5.Modalità di registrazione di prima nota dei documenti contabili
6.Archiviazione dei documenti contabili
7.Tipologie di forme di pagamento, loro caratteristiche e relative procedure
8.Nozioni di gestione aziendale
9.Cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista

10.Obblighi fiscali, previdenziali, contrattuali e assicurativi connessi all’esercizio dell’attività
di estetista

11.Normativa di settore e sicurezza del lavoro

Vincoli (eventuali)

Durata minima singola UF
_fasecovid

120

Durata massima singola UF
_fasecovid

120
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.3

Denominazione unità formativa Cura degli aspetti organizzativi dell’attività di estetista

Livello EQF 4

Denominazione unità di competenza Cura degli aspetti organizzativi dell’attività di estetista (3237)

Risultato atteso Aspetti organizzativi dell’attività di estetista adeguatamente curati

Abilità 1.Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro
2.Applicare tecniche di gestione del magazzino
3.Gestire gli appuntamenti, aggiornare le schede cliente e programmare le attività
4.Gestire l’approvvigionamento di prodotti, attrezzature e materiali sulla base del fabbisogno
5.Gestire le relazioni con i fornitori
6.Monitorare lo stato di efficienza delle apparecchiature e degli strumenti programmandone

la manutenzione periodica
7.Organizzare la postazione di lavoro e gli strumenti in funzione del servizio
8.Programmare le attività e l’impiego del personale
9.Gestire rapporti e collegamenti con strutture pubbliche e private competenti per l’esercizio

dell’attività di estetista

Conoscenze 1.Elementi di organizzazione aziendale
2.Elementi di gestione delle risorse umane
3.Cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista
4.Elementi di diritto del lavoro e contrattazione collettiva
5.Schede cliente e trattamento dati per consenso informato
6.Procedure operative per la gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori
7.Procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli strumenti
8.Apparecchiature professionali: caratteristiche e funzionamento
9.Normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti

10.Procedure di controllo e gestione delle scorte e giacenze in magazzino
11.Elementi psicologia ed etica professionale

Vincoli (eventuali)

Durata minima singola UF
_fasecovid

120

Durata massima singola UF
_fasecovid

120
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.4

Denominazione unità formativa Sviluppo della professionalità e della preparazione tecnico-professionale nei servizi
estetici

Livello EQF 4

Denominazione unità di competenza Sviluppo della professionalità e della preparazione tecnico-professionale nei servizi estetici
(3238)

Risultato atteso Professionalità e preparazione tecnico-professionale nei servizi estetici efficacemente
sviluppati

Abilità 1.Applicare principi di dietologia nell’ambito di trattamenti di massaggio estetico e di
rilassamento e di trattamenti estetici anti-cellulite

2.Utilizzare tecniche e strumentazioni cosmetologiche avanzate per la realizzazione di
trattamenti di trucco e visagismo

3.Utilizzare tecniche e strumentazioni dermatologiche avanzate per trattamenti dermoestetici
del viso e del corpo

Conoscenze 1.Elementi di dermatologia
2.Elementi di igiene e profilassi
3.Elementi di cosmetologia
4.Elementi di dietologia e alimentazione
5.Elementi di chimica, anatomia e fisiologia
6.Tecniche di utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto

all'evoluzione tecnologica delle stesse
7.Tecniche innovative inerenti la professione di estetista

Vincoli (eventuali)

Durata minima singola UF
_fasecovid

180

Durata massima singola UF
_fasecovid

180
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