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Diventa estetista 

Il corso per diventare estetista è biennale e

prevede una frequenza di 900 ore l’anno

comprensive di teoria, pratica e stage. 

Al termine del corso potrai essere assunta

da qualsiasi centro estetico come estetista

qualificata. 

È previsto un esame finale per ricevere

l’Attestato di qualifica.

Attestato di qualifica – 1°, 2° anno



Apri il tuo centro estetico

Il 3° anno ti permette di potenziare le tue
conoscenze e competenze. È, inoltre,
necessario nel caso tu volessi aprire o
gestire un centro estetico e diventare
un’imprenditrice nel campo della bellezza e
del benessere. 

Puoi anche diventare responsabile o
collaboratrice di una SPA o istituto di
bellezza. 

Sono previste 900 ore di frequenza
comprensive di teoria, pratica e stage. Il
superamento dell’esame del 3° anno
consente l’iscrizione immediata all’albo degli
artigiani per diventare autonoma. 

Attestato di specializzazione - 3° anno



PERIODO DEL CORSO: 
da Ottobre a Giugno 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 
dal Lunedì al Venerdì, 5 ore giornaliere 

(mattino 8.30 - 13.30 oppure pomeriggio 14.00 - 19.00)



· epilazione 
· manicure e pedicure 
· trucco – correttivo giorno/sera, sposa, negli anni, face-body
painting 
· visagismo 
· pulizia del viso e trattamenti specifici 
· 8 massaggi viso 
· massaggio base/muscolare 
· massaggio circolatorio/drenante 
· lomi lomi massage 
· linfodrenaggio 
· massaggio emolinfatico 
· massaggio miofasciale 

TECNICA/LABORATORIO



· massaggio connettivale riflessogeno 
· trattamenti corpo 
· micropigmentazione 
· tatuaggi 
· trattamenti con apparecchiature elettroestetiche 
· epilazione definitiva 
· applicazione ciglia finte 
· permanente ciglia 
· tintura ciglia e sopracciglia 
· analisi della silhouette 
· compilazione scheda cliente viso e corpo 
· ricostruzione unghie 

TECNICA/LABORATORIO



· anatomia 
· dermatologia 
· chimica e cosmetologia 
· scienza dell’alimentazione 
· apparecchiature elettroestetiche 
· igiene 
· psicologia 
· contabilità e organizzazione aziendale 
· informatica 
· sicurezza sul lavoro 
· legislazione sociale 
· inglese 

DISCIPLINE TEORICHE 



Contattaci senza problemi 
Sarà un piacere parlare con te

segreteria@spemformazione.it

tel. +39 0735 584185

www.spemformazione.it

Whatsapp: 370 3447777


