Formazione Benessere

Introduzione al lavoro-estetica
CORSO PREPARATORIO AL LAVORO Corso Tecnico/Pratico di 3 mesi (180 ore) per lo sviluppo delle competenze
necessarie per il mestiere di: ESTETISTA
propedeutico all'inserimento lavorativo
Destinatari: Allievi di età maggiore di anni 16
Sede del corso: Formazione Benessere
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 28/d - Rivoli (TO)
Contatti: 011-950.36.70 info@formazionebenessere.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript
per vederlo
Inizio previsto del corso: Marzo 2009

Costo a carico del partecipante: &euro; 1.600,00*
Posti riservati: 14/16
Durata: 180 ore
Titolo rilasciato: Attestato di Frequenza
Giorno di frequenza previsto: Domenica e Lunedi' 9,00-13,00 - 14,00-18,00
( Salvo varizioni e/o integrazioni per motivi didattico organizzativi )

Scolarità richiesta: Obbligo scolastico assolto
* pagamento effettuabile in comode rate o con finanziamento ( salvo approvazione )

Programma del Corso (Argomenti):MATERIE
Cenni di: anatomia, fisiologia della pelle, dermatologia, cosmetologia, igiene, disinfezione e sterilizzazione, cultura del
lavoro, tecnica commerciale, cultura scientifica e teoria delle apparecchiature estetiche, deontologia ed etica
professionale Cabina: organizzazione del lavoro in cabina, metodologia del comportamento, terminologia professionale,
scheda cliente
Corpo: massaggio estetico, trattamento adipe e cellulite, smagliature e trattamenti seno, scrub, bendaggi rassodanti a
freddo, fanghi rassodanti, drenanti, anticellulite, modellanti
Epilazione e depilazione: epilazione con ceretta a caldo e a freddoManicure e pedicure estetico: trattamenti completi di
manicure e pedicure
Trucco: trucco base, trucco correttivo, trucco da giorno e da sera
Viso: trattamenti completi per viso e décolleté, trattamenti speciali per i vari tipi di pelle

Obiettivi del corso:
Il percorso formativo, prevalentemente pratico, comprende l'acquisizione di tutte le competenze indispensabili allo
svolgimento della professione di estetista, compreso l'approccio psicologico con il cliente. Il corso costruisce e forma
manualità e conoscenze atte a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani professionisti, mettendoli in grado
di interagire a 360 gradi con aziende ( centri estetici, beauty farm, navi da crociera, centri termali, SPA, saloni di
acconciatura ) che operano nel campo dell'estetica e del benessere.
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