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Erogazione dei servizi di
trattamento estetico

Carbonia
L’Ifold è un ente di formazione e
ricerca, attivo in Sardegna dal 1986.
Nella sua più che trentennale attività
ha progettato e gestito corsi di
formazione
innovativi
nella
proposta dei profili professionali e
nelle metodologie sperimentate, sia
relativamente alla formazione di
base, sia con la formazione
post-diploma, post-laurea, con i corsi
IFTS e con i corsi di Alta Formazione.
È soggetto accreditato a svolgere
servizi per il lavoro.
Dal 2004 l’I.FO.L.D. ha conseguito la
certificazione UNI EN ISO 9001.
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Per informazioni e iscrizioni
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Vuoi diventare un’estetista?

IeFP

Iscriviti al Percorso triennale
di Istruzione e Formazione Professionale per
Operatore del Benessere:
erogazione dei servizi di trattamento estetico

Operatore del Benessere

Erogazione dei servizi di trattamento
estetico - CARBONIA
Se hai un’età compresa tra i 15 ed i 18 anni, sei residente o
domiciliato in Sardegna, hai la Licenza Media, ma non lavori e non
frequenti nessun corso di istruzione e formazione, con i corsi triennali
IeFP progettati da I.FO.L.D. ed ESEN puoi assolvere al diritto-dovere
all’istruzione e formazione e puoi imparare un mestiere utile per inserirti
nel mondo del lavoro.

Scegli il corso per Operatore del Benessere, indirizzo erogazione
dei servizi di trattamento estetico. Nella nostra sede di Carbonia ci
sono 18 posti disponibili.
Il percorso formativo é finanziato dal programma Garanzia Giovani
e pertanto la frequenza è gratuita. Riceverai gratuitamente i libri di
testo, le dispense, i materiali didattici e l’abbigliamento professionale
utile per l’inserimento nei centri estetici che saranno convenzionati
durante l’attività di Alternanza Formazione Lavoro (AFL).
Per iscriverti devi aderire al programma Garanzia Giovani e
sottoscrivere al più presto nel Centro per l’Impiego (CPI), del tuo
territorio, a Carbonia o Iglesias, il Patto di servizio.
Se non hai ancora compiuto la maggiore età, la domanda di
partecipazione telematica (DPT) dovrà essere sottoscritta dai tuoi
genitori.
Per essere aiutato/a nella compilazione della domanda di
partecipazione telematica puoi recarti presso la nostra sede di
Carbonia, in via Mazzini 41, tel. 0781/690029, il personale
dell’I.FO.L.D. ti darà tutte le informazioni ed il supporto
necessario.

Non perdere tempo!
Ci sono solamente 18 posti disponibili.

Durata del corso:
3 anni (990 ore per annualità)
Requisiti dei destinatari:
Licenza Media. Essere giovani NEET di età compresa tra i 15 ed i 18 anni
residenti o domiciliati in Sardegna.

Posti disponibili:
18
Titolo rilasciato:
Dopo aver superato l’esame finale viene rilasciato l’attestato di
qualifica professionale di 3° livello EQF, riconosciuto a livello
nazionale ed europeo.
Selezione dei destinatari:
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore ai posti disponibili
saranno effettuate le selezioni attraverso colloqui motivazionali e
psicoattitudinali.
Distribuzione delle ore nelle 3 annualità:
Nel 1° anno sono previste 590 ore di attività d’aula e 400 ore di Impresa
Formativa Simulata.
Nel 2° anno sono previste 490 ore di attività d’aula e 500 ore di
Alternanza Formazione Lavoro nei Centri Estetici del territorio.
Nel 3° anno sono previste 390 ore di attività d’aula e 600 ore di
Alternanza Formazione Lavoro nei Centri Estetici del territorio.

IL CORSO È GRATUITO

