
Operatore
del benessere
erogazione di servizi di trattamento estetico

• CORSO DIURNO TRIENNALE •



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro di Formazione Professionale AFOL Metropolitana 
via Soderini 24 - Milano (MI)
tel. 02 7740 5501 • segreteria.paullo@@afolmet.it

COSA FA 
Offre servizi rivolti alla persona curandone l’aspetto 
fi sico ed estetico, attraverso trattamenti specifi ci 
per il mantenimento e il miglioramento estetico 
e funzionale del corpo. 
Gestisce il rapporto con il cliente, valutandone 
le necessità e proponendo i trattamenti più idonei 
nel rispetto delle principali norme di igiene                
e sicurezza. Collabora al funzionamento 
e alla promozione dell’esercizio.

REQUISITI DI ACCESSO
Licenza di scuola secondaria di I grado (terza media) 
ed età inferiore a 18 anni.

DURATA E FREQUENZA
Corso triennale diurno, 990 ore per anno, 
con stage in azienda a partire dal secondo anno.

COSA PREVEDE IL PERCORSO
Competenze di base
Italiano, inglese, matematica, informatica, storia,
economia-diritto.
Competenze professionali 
Estetica viso e corpo, massaggio corpo, trucco, igiene, 
dermatologia, cosmetologia, anatomia generale.

IL CORSO INSEGNA 
 • l’utilizzo di procedure e metodiche per predisporre
   prodotti cosmetici, l’applicazione di tecniche 
  di base per l’esecuzione di trattamenti estetici  
  viso e corpo
  • l’individuazione di tecniche e modalità 
  per consigliare al cliente interventi e prodotti
 • il monitoraggio del funzionamento 
  di strumenti, attrezzature e manutenzione ordinaria 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
Attestato di qualifi ca professionale di operatore del 
benessere-erogazione dei servizi di trattamento 
estetico di III livello EQF.

PERCORSI FORMATIVI SUCCESSIVI 
Dopo i tre anni di qualifi ca professionale è possibile 
frequentare il IV anno per acquisire  il diploma 
professionale di tecnico dei trattamenti estetici
e l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione 
di estetista  ai sensi della legge n.1/1990, valido su tutto                  
il territorio nazionale.                

LAVORA COME 
Nei saloni di bellezza indipendenti o in quelli inseriti 
nelle SPA e nei centri termali, negli hotel di lusso 
o nei resort, come promotrice di trattamenti estetici.
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