
A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di Bergamo – via Monte Gleno, 2  
Tel. 035.3693711        www.abf.eu        cfp.bergamo@abf.eu 

Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO ESTETISTA  
BIENNALE  

La figura professionale dell’estetista trova impiego presso laboratori di 
estetica, centri benessere, stabilimenti termali e studi medici specializ-
zati. Dopo il biennio è previsto il corso di specializzazione (L. 1/90),per il 
conseguimento dell’Abilitazione professionale all’esercizio dell’attività 
di estetista (titolarità della licenza)  

Durata: 900 ore annue 

Costo:  1.850,00 €  incluso costo esami 

AREE/DISCIPLINE 

Laboratorio di estetica, Teoria Professionale, Igiene-Fisiologia-
Anatomia, Organizzazione aziendale e Diritto, elementi di Chimica 
e Fisica , cosmetologia 

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; 

 Per i corsisti extracomunitari è richiesto il Permesso di soggiorno;  

 Buona conoscenza della lingua italiana. 

ISCRIZIONE  

Il corso prevede un costo annuale rateizzabile di € 1850,00.  

L’importo comprende: materiali di consumo necessari ai labora-
tori per le esercitazioni; 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria di didattica con 
versamento di €100,00 a titolo di acconto . 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 Il Corso è di durata biennale di 900 ore annue. Frequenza 
obbligatoria, 525 ore di aula e laboratorio e 375 ore di stage 
per annualità da svolgersi c/o aziende del settore 

 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 

Attestato: Certificato di Competenze  

Gratuitamente verranno rilasciati:  

 Attestato Corso Sicurezza 
 Idoneità al Tirocinio 
 Certificato modulo Trucco  Base 
 Certificato modulo Trucco Avanzato 
 Certificato modulo Ricostruzione 

Unghie 


