
 

PROGRAMMA

DIDATTICO

Operatore dei

Trattamenti

Estetici (Biennale)

 

con attenzione alla nail art ed

all'onicotecnica

Corso accreditato dalla

Regione Marche

 

Figura in grado di operare nel settore in base alla vigente L.

1/90 e della D.G.R. n. 1005 del 27/07/2020 emessa dalla

Regione Marche.

CODICE SIFORM 1048896 - AUT D.D.P.F. N. 999 del 29/09/2020 ASCOLI PICENO (AP)

CODICE SIFORM 1048688 - AUT D.D.P.F. N. 1047 del 14/10/2020 FERMO (FM)



IL CORSO

I l corso forma operatori dei trattamenti

estetici, figure che si occupa della

bellezza, dell ' immagine del proprio

aspetto fisico e del benessere

mantenendo in armonia psico-fisica

l'individuo che si avvale della sua

professionalità. 

Il corso ha la durata di 1800 ore (due

annualità), le ore sono suddivise in

teorico/pratiche stage aziendali e FAD

(formazione a distanza). 

Al termine del corso bisogna sostenere un

esame finale per ricevere la

qualificazione di I livello.



 

Etica professionale

Cultura generale 

Organizzazione aziendale 

Psicologia e comunicazione 

Chimica e cosmetologia 

Anatomia e fisiologia 

Dermatologia e fisica 

Igiene e scienze dell’alimentazione 

Sicurezza posti di lavoro 

Tecniche professionali/ Laboratorio 

Cura e manutenzione delle attrezzature

Manicure: estetica combinata, semipermanente e paraffina

Pedicure: estetica combinata, semipermanente e paraffina

Dry manicure e dry pedicure

Nail art base

Trucco base

Trattamenti di pulizia e cura estetica della pelle del viso e

corpo 

Massaggio base

SPA piedi e SPA mani 

Ceretta

Pulizia viso

Gel base livello 1 e 2 

Acrygel base livello 1 e 2

Acrilico base livello 1 e 2

ARGOMENTI TRATTATI - I ANNO

OBBLIGO DI FREQUENZA

Sede Ascoli Piceno: domenica, lunedì e martedì

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

Sede Fermo: domenica, lunedì e martedì 

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

N.B.: I giorni previsti possono subire variazioni, ne sarà

data comunicazione nello specifico ad ogni studente 



 

Etica professionale 

Cultura generale 

Organizzazione aziendale 

Psicologia e comunicazione 

Chimica e cosmetologia 

Anatomia e fisiologia 

Dermatologia e fisica 

Igiene e scienze dell’alimentazione 

Sicurezza posti di lavoro 

Tecniche professionali di Laboratorio 

Cura e manutenzione ed utiizzo delle attrezzature

elettromeccaniche

Inestetismi cutanei, volto corpo, piede, mani, scheda cliente

Tecniche di massaggio settoriale, total body, mani, piedi

Trucco avanzato

Extension ciglia

Gel avanzato 

Acrygel avanzato 

Acrilico avanzato 

Nail art secondo livello

ARGOMENTI TRATTATI - II ANNO

OBBLIGO DI FREQUENZA

Sede Ascoli Piceno: domenica, lunedì e martedì

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

Sede Fermo: domenica, lunedì e martedì

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

N.B.: I giorni previsti possono subire variazioni, ne sarà

data comunicazione nello specifico ad ogni studente 



 

PROGRAMMA

DIDATTICO

Tecnico dei

Trattamenti

Estetici (III anno)

con attenzione alla nail art ed

all'onicotecnica

Corso accreditato dalla

Regione Marche

 

Figura in grado di operare nel settore in base alla vigente L.

1/90 e della D.G.R. n. 1005 del 27/07/2020 emessa dalla

Regione Marche.

CODICE SIFORM 1048897 - AUT D.D.P.F. N. 999 del 29/09/2020 ASCOLI PICENO (AP)

CODICE SIFORM 1048890 - AUT D.D.P.F. N. 1047 del 14/10/2020 FERMO (FM)



 

Accoglienza, orientamento iniziale e patto formativo

Elementi di gestione e organizzazione aziendale

Cosmetologia e chimica cosmetologica 

Anatomia e fisiologia 

Dermatologia 

Dietologia 

Psicologia, comunicazione, problem solving, tematiche di

mercato

Orientamento al lavoro

Igiene e sicurezza sul lavoro

Primo soccorso

Prevenzione incendi

Elementi di diritto

Disciplina di settore Italia/Estero

Utilizzo apparecchiature elettromeccaniche

Massaggio estetico

Laboratorio/Tecniche

Trucco artistico: face painting, body painting, effetti speciali

Gel, acrygel, acrilico e perfezionamento 

Nail art terzo livello

ARGOMENTI TRATTATI - III ANNO

NB: Verranno studiate e realizzate le più diffuse forme da

salone, si lavorerà per ottimizzare le tempistiche di lavoro e si

parteciperà a discussioni per eventuali problematiche

riscontrate nel lavoro, relative alla formazione.

OBBLIGO DI FREQUENZA

Sede Ascoli Piceno: domenica, lunedì e martedì

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

Sede Fermo: domenica, lunedì e martedì

8 ore al giorno 09.00/13.00 - 14.00/18.00

N.B.: I giorni previsti possono subire variazioni, ne sarà

data comunicazione nello specifico ad ogni studente 



CONTATTACI

PER

INFORMAZIONI 

 

www.venusiasalute.it

 

0734 628 068  

333 738 0376

info@venusiasalute.it


