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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI 
AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI 

di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione  

Linea 2: Interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze  
a favore di destinatari disoccupati 

SCHEDA CORSO TRATTAMENTO ESTETICO DI MANICURE E PEDICURE 
Codice Univoco Proposta Progettuale 2016L2SO44 -203 

 
Destinatari 
1. Disoccupati che hanno effettuato il tirocinio di cui all’Avviso 
“Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del 
Programma Flexicurity – 2015”, ancora alla ricerca di un impiego;  
2. Disoccupati che sono stati presi in carico attraverso il Contratto 
di cui all’“Avviso pubblico per la candidatura all’attuazione dei 
servizi per il contratto di ricollocazione in Sardegna”, ancora alla 
ricerca di un impiego. 

Obiettivi 
L’azione formativa è finalizzata allo sviluppo della seguente 
competenza: Effettuare le operazioni di manicure e pedicure 
estetico, tenendo conto delle richieste del cliente. 
Nello specifico, a conclusione del percorso formativo l’allievo è in 
grado di: 
1. Applicare smalti per unghie protettivi e decorativi 
2. Applicare tecniche di estensione e decorazione dell'unghia 
3. Effettuare massaggi estetici e curativi alle mani ed ai piedi 
4. Praticare tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie naturali 
5. Utilizzare prodotti per la cura dermatologica ed estetica di mani e 

piedi 

Articolazione didattica 

Moduli Ore 

Trattamento estetico di manicure e pedicure 160 
Elementi di anatomia e fisiologia della mano e del piede 
(10 ore) 
Elementi di dermatologia (15 ore) 
Elementi di cosmetologia (15 ore) 
Elementi di igiene  (20 ore) 
Manicure e Pedicure estetico (60 ore) 
Ricostruzione Unghie Base  (40 ore) 

 

Stage  40 
Totale ore 200 

Sede corso 
Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21 

Attestazioni 

Certificato di competenze rilasciato secondo le modalità previste 
dal sistema regionale vigente. Nel caso di non superamento della 
prestazione, ovvero di interruzione del percorso, sarà rilasciata 
una dichiarazione dei risultati di apprendimento. 

Caratteristiche 
La realizzazione degli interventi deve avere una durata non 
superiore ai 12 mesi continuativi.  

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza professionale 
nel settore oggetto della formazione. 
Metodologie attive: lavoro di gruppo; metodo esperienziale, 
esercitazioni strutturate, soluzioni di casi e simulazioni assistite 
anche da strumenti audiovisivi. Per le attività teoriche: Lezione 
frontale; Discussione e confronto. Per l'attività pratica: 
Simulazione con la finalità di sperimentare delle situazioni, 
afferenti l’ambito professionale; Capolavoro. 

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. 

Modalità di accesso 
L’iscrizione agli interventi si effettua attraverso i Centri Servizi 
Lavoro di riferimento (CSL). 
I destinatari scelgono il percorso formativo d’interesse 
visionando il Catalogo dell’offerta formativa ed avvalendosi della 
consulenza dell’operatore CSL di riferimento, che verificherà il 
possesso dei requisiti previsti all’art.5 dell’Avviso. 
L’avvio degli interventi formativi, a seguito della composizione dei gruppi 
classe da parte dei CSL, è subordinato alla valutazione da parte del Servizio 
Formazione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale della copertura finanziaria. 

Indennità allievi 

1. Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, che hanno 
frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto 
alle effettive ore di presenza risultanti dai registri 
obbligatori. 

2. indennità di viaggio, quantificata rispetto al tempo medio 
di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di 
frequenza del corso (2,00 Euro/ora), sulla base dei criteri 
stabiliti dall’Avviso specifico. 
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