Operatore del benessere/Erogazione dei
servizi di trattamento estetico
VILLACIDRO – IeFP 2021-2024
DURATA: 3 anni (990 ore per annualità)
SEDE DEL CORSO: Villacidro
STATO: Al via le iscrizioni al corso attraverso il portale del MIUR, a
partire dal 4 Gennaio 2021

DATA DI AVVIO DEL CORSO PREVISTA: Settembre 2021

DESTINATARI/REQUISITI:
Licenza Media. Giovani residenti o domiciliati in Sardegna di età inferiore
ai 17 anni (16 anni e 364 giorni alla data di avvio del corso)

TITOLO CONSEGUITO
Il corso consente di acquisire una qualifica di terzo livello europeo
(livello 3 EQF), previo superamento dell’esame finale

Operatore/operatrice del benessere con indirizzo: erogazione dei servizi di
trattamento estetico
Quello dell’Estetista si configura come un mestiere sempre più social e
moderno, dove gli operatori devono diventare esperti di marketing capaci di
comunicare con efficacia la propria offerta sugli strumenti digital. E non si
promuove solo la bellezza, ma anche la salute e la naturalità dei prodotti ad
un target di clienti variegato ed esigente, sia maschile che femminile.
Questa evoluzione è strettamente connessa all’emergere di un nuovo concetto
del benessere, inteso come cura dello stato psico-fisico della persona,
sempre più emergente nella società contemporanea.
Per affermarsi in un mercato altamente competitivo è quindi necessario
puntare su una formazione professionale specifica e completa, mirata
all’acquisizione di competenze professionalizzanti affiancate da alcune soft
skills come le tecniche di comunicazione verso il cliente, la capacità di
promuovere i propri servizi sul web anche attraverso l’uso dei Social Media,

la capacità di lavorare in team, di acquisire competenze di problem solving a
cui affiancare conoscenze legate all’anatomia, all’igiene, alla chimica, alla
fisiologia ed alla dermatologia. Altrettanto importante risulta la conoscenza
delle tecnologie 4.0 per innovare i processi e per tenersi costantemente
aggiornati sul progresso tecnologico nel settore e sull’utilizzo delle
attrezzature più innovative per i trattamenti estetici del viso e del
corpo.Sede formativa del corso per Operatore del benessere – trattamento
estetico:
Villacidro, Sede I.FO.L.D. presso il Consorzio Industriale Provinciale Medio
Campidano-Villacidro. Strada C, Fronte Chiesa S. Ignazio
Conclusione prevista:

Luglio 2024

