
                                                                                

                                             

  

 
 

 

 

 

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 
Percorso formativo triennale IeFP nell’ambito “Obbligo d’istruzione” per la qualifica di Operatore del Benessere – estetista 
addetto rivolto a giovani in uscita dal primo ciclo d’istruzione, a valere sull’avviso pubblico per la presentazione di percorsi 

formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” Annualità 2021-2022 di 
cui Decreto Dirigenziale n, 12635 del 06.08.2020 graduatoria approvata con Decreto n. 20972 dl 18/12/2020. 

 

BEAUTY SMART 2   
Soggetto capofila Formatica S.c.a.r.l. (OF0092) – Soggetto partner Copping (PO0424) 

"Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e con risorse del FSC, e rientra nell'ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani." 

Titolo del corso/attività BEAUTY SMART2: Operatore del benessere - Estetista 

Tipo di attività Qualifica                        

Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Operatore del benessere – estetista (Addetto) 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza 

Il percorso consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione professionale previsti dalla normativa vigente. L’ estetista addetto è una professionalità che 
opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Trova impiego 
presso centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali. 

Contenuti didattici 

Il percorso si articolerà in n. 1184 ore di formazione teorica (di cui n. 30 ore di accompagnamento), n. 
1184 ore di formazione laboratoriale e n. 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Per ogni annualità sarà 
prevista l’erogazione di n. 1056 ore di formazione. Discipline in sintesi: Elementi di grammatica; 
Laboratorio di lettura e scrittura; Caratteri e temi della letteratura italiana contemporanea; inglese base e 
professionale; Il linguaggio dell’arte e le forme espressive; Laboratorio di multimedialità; Algebra e calcolo; 
Geometria; rappresentazioni grafiche e fogli elettronici; Fisica, chimica e biologia; Lo sviluppo sostenibile; 
Tecnologia e ICT; Storia; Educazione civica; Il mercato del lavoro nel contesto socioeconomico; Religione 
e attività motoria; Storia della moda e del costume, Sistema normativo del settore estetico; Elementi di 
Autoimprenditorialità e diritto d’impresa; Gestione del cliente, marketing e contabilità; Sicurezza nei luoghi 
di lavoro e pronto soccorso; Igiene; Anatomia; Cosmetologia; Dermatologia; Trattamenti estetici; Trucco 
professionale e visagismo; Depilazione; Manicure e pedicure; Massaggio; Gestione delle attrezzature. 

Durata complessiva: 
Totale ore  
3168    

formazione in aula/laboratorio 
(ore) 

2368 di cui 115 in 
FAD 

stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento Settembre 2021 – Giugno 2024 

Calendario settimanale 

Le lezioni si svolgeranno la mattina dal lunedì al venerdì con orario 08.30 – 14.30. Sono previsti rientri 
pomeridiani. (l’orario potrà subire delle variazioni). Si precisa che qualora venissero prolungate le “misure 
di contenimento dell’epidemia covid-19” l’attività didattica potrebbe essere svolta in modalità FAD per una 
durata superiore delle ore previste da progetto. 

Sede di svolgimento Scuola Copping, Via S. Margherita, 52  59100 Prato – Via S. Silvestro, 11 Prato (locale palestra) 

Numero di partecipanti previsto I posti disponibili all’interno del percorso sono 18. 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver 
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti  in un percorso 
finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la  frequenza del percorso di 
IeFP (la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a  nell'anno scolastico e formativo 
precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP). Ai candidati comunitari ed 
extracomunitari stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello che assicuri la 
comprensione dei contenuti del corso corrispondente al livello A2. Qualora il candidato non possegga o 
non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta ed un colloquio 
al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) come previsto dalla Delibera della Giunta n. 988 del 
29/07/2019. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

Il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti 
provenienti da percorsi di IP e da altri percorsi di IeFP di durata triennale a percorso già avviato, sarà 
effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 987 del 27 luglio 2020 e dagli art. 5 e 6 dell’Accordo tra 
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 537 del 23 aprile 2019, ai sensi del DM 22 maggio 2018 n. 427.  

http://www.giovanisi.it/


 

Il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti 
provenienti da altri percorsi scolastici o formativi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo 
28 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra 
il Ministro dell'Istruzione, il Ministro del Lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le 
province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei 
crediti formativi. 
Per coloro che sono fuoriusciti da percorsi scolastici o formativi il riconoscimento sarà effettuato secondo 
quanto previsto dalla DGR 988/2019. Il credito formativo concorre alla riduzione oraria del percorso. 
La richiesta di riconoscimento crediti deve essere presentata in fase di iscrizione al percorso. 
Il riconoscimento crediti è subordinato all’analisi della documentazione fornita dall’utente eventualmente 
integrata da un colloquio.  

Verifiche e certificazione finali 

In caso di interruzione del percorso formativo prima dell’ammissione all’esame finale possono essere 
rilasciate le seguenti attestazioni: 

- Certificato delle competenze di base dell’obbligo d’istruzione (biennio); 
- Attestato di competenze. 

 
Al termine del percorso formativo possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: 

- Attestato di qualifica di Operatore del Benessere – estetista (Addetto), subordinato 
all’ammissione ed al superamento dell’esame di qualifica finale. 

- Attestato delle competenze. 
 

L’esame di qualifica finale sarà articolato in una prova scritta, una prova tecnico pratica ed un colloquio 
orale. 
 
Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal 
percorso formativo di ciascuna annualità, almeno il 50% delle ore di alternanza scuola lavoro previste su 
ciascuna annualità e che abbiano superato le verifiche intermedie previste a fine di ogni Unità Formativa. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, scaricabili al link https://www.istruzionetriennale.it/project/beauty-smart/, 
debitamente compilate sull’apposito modulo e corredate dai documenti richiesti potranno pervenire: 
- a mano previo appuntamento: c/o Formatica S.c.a.r.l. Via delle Fonti di Mezzana, 7 – Prato – tel: 
0574/966555 
- tramite posta elettronica all’indirizzo: nesi@formatica.it 
- raccomandata A/R: c/o Formatica S.c.a.r.l. Via delle Fonti di Mezzana, 7 – 59100 Prato 
Il soggetto che invia la domanda per posta o posta elettronica è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa entro la scadenza indicata. Non fa fede il timbro postale. 

Scadenza delle iscrizioni 
La domanda di iscrizione debitamente compilata con allegati i documenti richiesti potrà pervenire entro e 
non oltre il 12/09/2021. 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Copia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale dell’allievo e del genitore (o chi ne esercita 
la potestà genitoriale). Copia del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Certificazione del livello di 
lingua italiana A2 per cittadini stranieri (qualora posseduto).  

Modalità di selezione degli 
iscritti 

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili sarà 
effettuata una selezione il cui luogo, giorno e ora saranno tempestivamente comunicati a ciascun 
candidato tramite posta elettronica almeno 5 giorni lavorativi prima della stessa, così come previsto da 
DGR 951/20: 
La prova di selezione sarà così costituita: 
• Test conoscitivo: peso sull’intera prova del 30%. 
• Colloquio motivazionale: peso sull’intera prova del 70%. 
Qualora non fosse possibile effettuare la selezione in presenza viste le “misure di contenimento 
dell’epidemia covid-19”, potranno essere previste selezioni in modalità online.  

Informazioni: 
Per informazioni consultare il sito https://www.istruzionetriennale.it/project/beauty-smart/ oppure rivolgersi 
a Agenzia Formativa Formatica S.c.a.r.l. (referente Nesi Martina) telefono: 0574/966555 - 333/9257841 
dal lunedì al venerdì con orario 09.00-13.00/14.00-17.30 email: nesi@formatica.it  

 
  N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. La partecipazione al corso è gratuita 
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