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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO ESTETISTA  
SPECIALIZZAZIONE  

Per il conseguimento dell’ Abilitazione professionale all’esercizio 
dell’attività di Estetista è previsto un corso di specializzazione che fa 
riferimento alla legge 1/’90 che regolamenta il settore. L’obiettivo del 
corso è di formare una figura professionale che sia in grado di: 

 Eseguire corrette valutazioni degli inestetismi attraverso l’osserva-
zione e anamnesi del/la cliente; 

 Predisporre ed eseguire o far eseguire i trattamenti estetici più 
idonei al miglioramento ed al mantenimento dell’aspetto fisico e 
del benessere; 

 Gestire, organizzare ed amministrare un centro estetico secondo 
norme vigenti in materia fiscale e sicurezza. 

Durata: 700 ore  
Dal lunedì a giovedì dalle 19.30 alle 22.30 

Costo:  1.700,00 €  

Certificazione: Abilitazione 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età  

 Qualifica biennale di Estetista o triennale di DDIF 

 Certificazione di assunzione come apprendista per almeno 5 anni 

 Certificazione di assunzione come operaio qualificato per 3 anni 
nell’ultimo quinquennio 

 Cittadinanza italiana. Per stranieri “Permesso di soggiorno” 

ISCRIZIONE 

Il corso prevede un costo di € 1700,00: L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai laboratori per le esercitazioni, 
le dispense prodotte dai docenti per ogni corsista, i costi degli esami. Non è compresa la divisa che è a carico e cura dei, oltre 
ad un kit personale per le esercitazioni (lime, sgurbie, tronchesini, ecc.). Le iscrizioni si effettuano, presso la segreteria didattica, 
dal mese di aprile con versamento di € 100,00 a titolo di acconto non rimborsabile in caso di ritiro. 

AREE/DISCIPLINE 

Laboratorio di estetica, Teoria Professionale, Anatomia-Fisiologia-
Cosmetologia, marketing e comunicazione, Legislazione del Lavoro 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 Annuale - 700 ore (420 di aula e laboratorio, 280 di stage per annualità, da svolgersi c/o aziende del settore). Per chi lavora 
nel settore estetico 420 ore di aula e laboratorio 

 Frequenza obbligatoria (le assenze superiori al 25% del corso escludono la presentazione alle prove d’esame finale)  

 Orario corso serale: da lunedì a giovedì dalle 19,30 alle 22,30.  

 Orario corso pomeridiano: da lunedì a giovedì dalle 16,00-19,00 


