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

per la diffusione dell’apprendimento delle tecniche nel settore benessere, attraverso attività formativa, per un
migliore inserimento nel mercato del lavoro.

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI II LIVELLO DI QUALIFICA – 300 ORE
CODICE SIFORM 1058938
CORSO AUTORIZZATO CON D.D.P.F. N. 53 del 01/02/2021 ED AI SENSI DELL’ART. 10 L. R. 16/90

FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico dei Trattamenti Estetici gestisce l’attività fornendo consulenza al cliente in merito agli interventi, alle metodologie e agli
strumenti da utilizzare nell’ambio dell’estetica. Organizza il lavoro proprio, di eventuali collaboratori, monitorando i risultati
conseguiti al fine di implementare e migliorare i servizi erogati. Gestisce le ordinarie attività amministrative che fanno parte del
proprio lavoro. Si forma la seguente figura professionale: Tecnico 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 ad un massimo di 18 allievi che abbiano conseguito un anno in qualità di dipendente a tempo pieno presso studio
medico specializzato o impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di
estetista, almeno 3 anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso
impresa di estetista. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per i cittadini stranieri è
inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare
permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

SEDE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
La sede di svolgimento dell’attività formativa è:
1) Fermo (FM);
2) Aziende del settore.

DURATA E ARTICOLAZIONE
Il corso avrà la durata di 300 ore ai sensi della L. 1/1990 art. 3 comma 1, lettera b e c e valutazione finale.

TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI
Al termine del percorso, con valutazione finale, che si terrà al completamento delle 300 ore, si conseguirà la formazione di TECNICO
DEI TRATTAMENTI ESTETICI II LIVELLO DI QUALIFICA 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 VenusiaSrl sita in Via Conti, 42 – 63900 – Fermo (FM),
allegando alla medesima domanda copia di Documento di Identità in corso di validità.

COSTO
€ 2.100,00, rateizzabili.

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 della Venusia Srl
Laura Di Marzio

