
                                      

 

 

 

 

 

VENUSIA SRL 

ENTE DI FORMAZIONE AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 1433 del 12/09/2019 

 

Percorsi formativi per la diffusione dell’apprendimento delle tecniche nel settore benessere, attraverso attività 

formativa, per un migliore inserimento nel mercato del lavoro. 

 

OPERATORE DEI TRATTAMENTI ESTETICI CODICE SIFORM 1048896 
CORSO AUTORIZZATO CON D.D.P.F. N. 999 del 29/09/2020  

FIGURA PROFESSIONALE 
L’operatore dei trattamenti estetici è una figura professionale che si occupa della bellezza, dell'immagine del proprio aspetto fisico e 
del benessere, accompagna i clienti ad un corretto stile di vita, mantenendo in armonia psico-fisica l’individuo di cui si avvale della sua 
professionalità. Tale figura riceve un primo livello professionale che le permette di accedere al mondo del lavoro come lavoratore 
dipendente presso strutture specifiche di settore. Si forma la seguente figure professionale: Operatore dei Trattamenti Estetici, 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. 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto fino ad un massimo di 18 allievi che abbiano il diploma di scuola media superiore e/o assolvimento dell’obbligo 
scolastico, siano essi: disoccupati, inoccupati o occupati. Qualora il diploma sia stato conseguito all’estero, dovrà essere documentato 
all’Ente  mediante Decreto di Equipollenza o Dichiarazione di Valore rilasciati dalla Rappresentanza Diplomatica competente 
territorialmente nel paese di conseguimento del titolo. 
 
SEDE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
La sede di svolgimento dell’attività formativa è: 
1) Ascoli Piceno (AP); 
2) Aziende del settore. 
 

DURATA E ARTICOLAZIONE  
Il corso avrà la durata di 1800 ore (due annualità) di cui: 1290 ore di frequenza (760 teoriche + 530 pratiche), 495 di stage, 15 ore di 
esami teorico/pratici. 
 
TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, che si terrà al completamento delle 1800 ore, si conseguirà la qualifica 
di I LIVELLO DI OPERATORE DEI TRATTAMENTI ESTETICI rilasciato dalla Regione Marche. Saranno ammessi a sostenere l’esame finale 
gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal percorso formativo. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Saranno attuate misure di accompagnamento per il diritto allo studio promosse dalla Regione Marche. Per l’ammissione al corso, 
qualora si superi il numero massimo dei partecipanti, sarà prevista una selezione che individua la valutazione di competenze individuali 
dei candidati attraverso un test specifico (35/100) ed un colloquio motivazionale (50/100). inoltre,  il CV, il titolo di studio ed eventuali 
esperienze pregresse saranno oggetto di valutazione (15/100). Saranno considerati idonei a frequentare il corso i candidati che avranno 
ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. Al termine del percorso verrà effettuata una verifica conclusiva con valutazione che 
sarà pubblicata all’Albo dell’Accademia Venusia. La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza maggiore, fa perdere 
ogni diritto di partecipazione al corso. La domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo inviato via e-mail 
dall’Ente o ritirato presso la segreteria dell’Ente stesso. La restituzione di tale modulo può essere eseguita tramite e-mail al seguente 
indirizzo, info@venusiasalute.it, o a mezzo lettera raccomandata (cui farà fede il timbro postale), oppure può essere consegnata a 
mano presso la sede legale della Venusia Srl sita in Via Conti, 42 – 63900 – Fermo (FM), allegando alla medesima domanda copia di 
Documento di Identità in corso di validità. 
 

COSTO 
€ 7,000,00, rateizzabili (€ 3,500,00 annui). 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021. 
 
Per info: www.venusiasalute.it – info@venusiasalute.it – 0734 628 068 – 333 738 0376 
 
 
Fermo (FM), 01 giugno 2021     Il legale rappresentante di Venusia Srl 
         Laura Di  Marzio                                            
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