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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO ESTETISTA  
BIENNALE  

La figura professionale dell’estetista è in grado “di eseguire trattamenti 
sulla superficie del corpo umano al fine esclusivo di mantenerlo in stato 
ottimale, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico attraverso 
l’eliminazione o l’attenuazione degli in estetismi presenti”. Svolge la 
sua attività mediante tecniche manuali; utilizza apparecchi elettromec-
canici per uso estetico; applica prodotti cosmetici, secondo le normati-
ve vigenti. Trova impiego presso laboratori di estetica, centri benesse-
re, stabilimenti termali e studi medici specializzati. Per il conseguimen-
to dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di estetista 
(titolarità della licenza) è previsto il corso di specializzazione dopo il 
biennio (L. 1/90). 

Durata: 900 ore annue  
Dal lunedì a venerdì dalle 19.30 alle 22.30 

Costo:  1.850,00 €  

Certificazione: Certificato di competenze 

AREE/DISCIPLINE 

Laboratorio di estetica, Teoria Professionale, Igiene-Fisiologia-
Anatomia, Organizzazione aziendale e Diritto, elementi di Chimica e 
Fisica (2° anno), informatica (1° anno) 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età  

 Diploma di licenza media inferiore.  
Per corsisti stranieri comunitari: “Asseverazione del titolo di studio”.  
Per i corsisti Extra comunitari: “Dichiarazione di valore” 

 Cittadinanza italiana. Per i corsisti stranieri comunitari “Permesso di 
soggiorno”.  

 Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e orale) 

ISCRIZIONE  

Il corso prevede un costo annuale di € 1850,00. L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai laboratori per le eser-
citazioni. Non è compresa la divisa che è a carico dei corsisti, oltre al kit personale per le esercitazioni (lime, sgurbie, tronchesi-
ni, ecc…). Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria di didattica, dal mese di aprile con versamento di €100,00 a titolo di 
acconto non rimborsabile in caso di ritiro. 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 Biennale - 900 ore annue (525 ore di aula e laboratorio, 375 ore di stage per annualità da svolgersi c/o aziende del settore) 

 Frequenza obbligatoria (le assenze superiori al 25% escludono il passaggio al secondo anno o la presentazione all’esame) 

 Orario corso serale: dal lunedì al venerdì dalle 19,30 alle 22,30.  

 Orario corso pomeridiano: dal lunedì al venerdì dalle 16,00-19,00 


