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SCHEDA CORSO “SPECIALIZZAZIONE ESTETISTA” 
Corso autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

SEDI CAGLIARI E SANLURI 

Finalità del corso 
Il corso consente il conseguimento dell’Abilitazione Professionale, 
attraverso la quale i partecipanti potranno esercitare la 
professione di Estetista in forma autonoma (per esempio con un 
proprio Centro Estetico). Il percorso ha lo scopo di trasmettere, in 
conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale di 
settore, i contenuti indispensabili per la corretta gestione di una 
attività imprenditoriale. 

Obiettivi generali del corso 
Nello specifico, il corso si pone l’obiettivo di formare un 
professionista in grado di: 

 Sviluppare la propria autonomia sia in termini di efficacia (migliori 
livelli di prestazione) sia in termini di efficienza (tempi ottimali di 
prestazione); 

 Comunicare con i referenti tecnici, gli informatori e i media, da una 
parte e con il cliente dall’altra, captandone i bisogni e sapendovi 
rispondere; 

 Aggiornarsi costantemente; 

 Utilizzare tutte le risorse a sua disposizione (informative, 
strumentali e tecnologiche); 

 Conoscere la legislazione vigente ed applicare le normative 
comunali per la gestione degli esercizi artigiani; 

 Occuparsi della gestione dal punto di vista amministrativo e fiscale 
della propria attività, dei rapporti con fornitori, banche e 
associazioni di categoria; 

 Utilizzare le strategie pubblicitarie e di marketing al fine di 
valorizzare la propria attività;  

 Applicare, nell’esercizio della sua attività professionale, la 
normativa legislativa igienico-sanitaria di settore. 

Destinatari 
Il progetto si rivolge ad adulti, in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Per l’accesso al corso da 600 ore:  

a. Possesso di Qualifica di Estetista, conseguita al termine di un 
corso di qualificazione biennale di 1800 ore (Legge 1 del 4 
Gennaio 1990 – art. 3 punto a). 

2. Per l’accesso al corso da 300 ore: 
a. Possesso di Qualifica conseguita a conclusione di un rapporto di 

Apprendistato e un anno di attività lavorativa qualificata in 
qualità di dipendente, a tempo pieno presso un Centro estetico 
o equivalente (Legge 1 del 4 Gennaio 1990 – art. 3 punto b); 

b. Oppure Attestazione di un periodo, non inferiore a tre anni, di 
attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di 
dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di 
estetista. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del 
quinquennio antecedente l'iscrizione al corso di 300 ore (Legge 
1 del 4 Gennaio 1990 – art. 3 punto c). 

 

Durata 
600 ore oppure 300 ore, se in possesso del requisito n. 2. 

Sedi corsuali 
CIOFS/FP Sardegna, Cagliari Via XXVIII Febbraio, 21 
CIOFS/FP Sardegna, Sanluri Via Castello, 29 

 

Costo per la partecipazione 
€ 2.965,00 corso da 600 ore - € 1.490,00 corso da 300 ore 
 

Nella quota di partecipazione sono compresi: testo/dispense, divisa 
completa, calzatura professionale e set individuale professionale. 
La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile con finanziamento sino 
a tasso zero da definire con la finanziaria convenzionata. 
 

Articolazione didattica 
Modulo Durata 

Inglese tecnico 35 

Cosmetologia 25 

Fisiologia e dermatologia 30 

Dietologia 15 

Informatica per la professione 35 

Gestione aziendale 45 

Tecniche di mercato 25 

Gestione risorse umane 25 

Normativa del settore per l’esercizio dell’attività 
imprenditoriale 

35 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 20 

Normativa igienico sanitaria 10 

Laboratorio (solo per il percorso da 600 ore) 210 

Stage presso Centri Estetici (solo per il percorso da 600 ore) 90 

 

Modello formativo CIOFS/FP Sardegna 
Il CIOFS/FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le persone in 
formazione un progetto professionale e culturale finalizzato all’inserimento 
lavorativo o al miglioramento della propria realtà lavorativa/formativa. La 
Mission dell’Ente pone l’attenzione sulla centralità della persona e sul 
principio della personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica e professionale.  
Le metodologie formative sono basate su un modello esperienziale: analisi 
dei casi, problem solving, role- playing, esercitazioni, simulazioni, 
partecipazione ad eventi, lezioni itineranti. 

Attestazioni e certificazioni 
Abilitazione all’esercizio professionale 
Il rilascio dell’Attestato di Specializzazione per l’Abilitazione professionale, 
secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della 
Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame finale al quale si 
accederà garantendo la percentuale di frequenza obbligatoria (80% del 
monte ore corso e di ciascun modulo formativo) per la validità 
dell’intervento formativo, come prescritto nel Vademecum per l’Operatore 
4.0 della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Per maggiori informazioni: 
www.ciofsfpsardegna.it 
Sede Cagliari 070/44019 – segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it 
Sede Sanluri 070/9351007 – segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it 
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