
Corso di 
Formazione Professionale 

per la qualifica di 
Operatore del Benessere
estetista e acconciatore

Sede del Corso
Area “Ex Vecris” zona
Facoltà di GeoTecnologie
San Giovanni Valdarno (Ar) 
Tel. +39 055 9122009

Segreteria ISIS
c/o “ITT G. Ferraris”
Viale Gramsci, 77a

San Giovanni Valdarno (Ar) 

Tel. +39 055 9122078

Orari di apertura:
Dal lunedi al venerdì: 11.00-13.30 

Martedi e giovedì: 15.00-17.30
Sabato: 11.00-13.00

www.isisvaldarno.gov.it

La certificazione
Gli studenti che completano il corso conseguono l’attestato 
di qualifica regionale. La certificazione rilasciata ha validità 
nazionale ed è riconosciuta sia per la prosecuzione dei percorsi 
di istruzione, sia dal sistema formativo regionale. Il corso di 
studi  si articola in un triennio caratterizzato 
da materie di “area comune ” e materie 
di indirizzo.
Nel secondo e nel terzo anno  sono 
previste più di 400 ore di stage che 
saranno effettuate presso  laboratori 
di acconciatura e saloni di bellezza del 
Valdarno. 
La qualifica che si ottiene al terzo 
anno è riconosciuta dalla Regione 
Toscana ed ha validità nazionale. 
Consente di trovare impiego  in 
laboratori di estetica, studi medici 
specializzati, 
laboratori di 
estetica termale, 
centri benessere,in 
laboratori di 
acconciatura e saloni di 
bellezza.
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Materie di insegnamento
ore di lezione

Anno I Anno II Anno III

Italiano 3 3 3

Storia 2 2 1

Geografia 1

Inglese 3 2 2

Matematica 2 2 2

Diritto 2 2 2

Anatomia/Tricologia 3 3 3

Fisica 2

Chimica/Biologia 2 2

Massaggio 4 4 4

Economia az.le/Informatica 1 1

Tecniche di comunicazione 2

Tecniche acconciatura 4 5 8

Biologia/Cosmetologia 2 2

Tecniche prof.li commerciali 1 1

Scienze Motorie 2 2 2

Religione/Attività alt. 1 1 1

Totale ore settimanali 33 32 32

Materie di insegnamento
ore di lezione

Anno I Anno II Anno III

Italiano 3 3 3

Storia 2 2 1

Geografia 1

Lingua straniera 3 2 2

Matematica 2 2 2

Diritto 2 2 2

Igiene/Anatomia 3 3 3

Fisica 2

Biologia 2 2

Massaggio 4 4 4

Tecniche estetiche 4 5 8

Tecniche di comunicazione 2

Chimica/Cosmetologia 2 2

Tecniche prof.li commerciali 1 1

Informatica 1 1

Scienze Motorie 2 2 2

Religione/Attività alt. 1 1 1

Totale ore settimanali 33 32 32

Operatore del Benessere Operatore del Benessere
corso di estetista corso di acconciatore

L’ESTETISTA cura la pulizia e l’igiene della per-
sona e dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle 

norme a tutela della salute e della sicurez-
za; accoglie e consiglia il cliente sul proces-

so estetico da intraprendere.
Controlla il funzionamento di strumenti e attrezzature, 

curando le attività di manutenzione ordinaria; applica
tecniche per  identificare i tipi e lo stato della pelle; esegue i 
trattamenti utilizzando le attrezzature e i cosmetici necessari; 
utilizza attrezzature meccaniche ed elettriche per l’esecuzio-
ne di trattamenti estetici.

La qualifica di ESTETISTA  permette di trovare impiego 
in laboratori di estetica, studi medici specializzati, la-
boratori di estetica termale, centri benessere.

L’ACCONCIATORE è un operatore specializ-
zato nella cura e nel trattamento estetico dei 

capelli.
È in grado di effettuare delle operazioni 

tecniche in base alle richieste del cliente 
e alle caratteristiche del tipo di cute e ca-

pello utilizzando prodotti idonei. 
L’acconciatore esegue i trattamenti e servizi volti a modifi-
care migliorare e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi 
compresi i trattamenti tricologici complementari, che non 
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sani-
tario, nonché il taglio.

La qualifica di ACCONCIATORE permette di trovare 
impiego   in saloni di parrucchieri.

Ai giovani che hanno 
superato l’esame della Scuola 
Secondaria di I grado e che 
intendono conseguire un titolo 
professionale spendibile nel 
mondo del lavoro.

A chi si rivolge


