Programma teorico-pratico del
Corso di Formazione di Qualifica Biennale per Estetista
Il corso di Qualifica biennale per estetista è abilitante all’esercizio in qualità di dipendente. La durata del
corso è di 1800 ore.
I requisiti per l’ammissione al corso sono quelli di aver assolto l’obbligo scolastico o aver compiuto 16
anni di età.
Il conseguimento del diploma consente di inserirsi nel mondo del lavoro in qualità di dipendente presso
tutte le strutture che si occupano di bellezza e benessere.
L’attestato di Qualifica è riconosciuto dalla Regione Puglia ed è valido su tutto il territorio nazionale e nei
paesi membri della Comunità Europea ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.
Stage formativi presso aziende qualificate nel settore.
Al termine delle ore l’allieva sosterà una prova finale con una Commissione nominata dalla Regione Puglia
per il conseguimento dell’attestazione di Qualifica professionale di estetista.
Gli esami si svolgono in sede.

PROGRAMMA DI PRATICA
LABORATORIO
Massaggio viso, collo e décolleté – Vari tipi di pelle: disidratata, couperosica,
seborroica, acneica – Elementi di valutazione per l’individuazione del tipo di pelle – Lo
strato corneo – La barriera cutanea – Eritema, eritrosi, teleangectasie – Le fasi
dell’acne – Consigli dell’estetista alla cliente in base al tipo di pelle – Macchinari per il
viso: Vaporizzatore, Brush o Peeling, Disincrostante, Alta frequenza, Nebulizzatore,
Termo, Vacumm, Ionoforesi, Test idratazione, Stimolazione – Pulizia viso per pelli
disidratate, couperosiche, acneiche, seborroiche, comedoni aperti, papule, pustole,
rosacea, pelle alipica – Analisi approfondita della pelle, compilazione scheda tecnica
viso e corpo – Detersione e tonificazione, tecnica per la rimozione dei comedoni –
Maschere già pronte o da preparare – Trattamenti antirughe – Trattamenti viso
personalizzati per ogni tipo di pelle – Trattamenti antiage viso e collo – Trattamenti
antiage – Trattamenti antirughe – Trattamenti pelli couperosiche, seborroiche,
acneiche, disidratate – Trattamenti contorno occhi e labbra – Il massaggio - Che cos’è
il massaggio - Storia del massaggio – Massaggi orientali ed occidentali – Massaggio
estetico drenante – Azione del massaggio – Tecniche di massaggio: sfioramento,
impastamento, frizione, pizzicottamento, vibrazione, percussione – Controindicazione
del massaggio – Linfodrenaggio metodo Vodder – Trattamento cellulite edematosa,
cellulite fibrosa, cellulite sclerotica - Trattamento rassodante seno – Trattamento
rassodante corpo
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Trattamento modellante cosce, addome, glutei – Trattamento antismagliature – Cure
estetiche mani e piedi – Applicazione smalto e consigli per una buona tenuta –
L’epilazione con ceretta a caldo e a freddo – Massaggio cuoio capelluto – Utilizzo di
tutti gli apparecchi di ultima generazione usati in campo estetico – Trucco: morfologia
del viso: viso ovale, allungato, rotondo, piatto, triangolare, quadrato, rettangolare,
esagonale - La preparazione al trucco: uso dei vari prodotti - Regole per una perfetta
epilazione delle sopracciglia - Correzione dei visi irregolari – Correzione degli inestetismi
della pelle del viso: couperose, piccoli angiomi, macchie pigmentate, cicatrici Correzione delle occhiaie e "borse" sotto gli occhi - Correzioni e perfezionamenti della
forma degli occhi: occhi ravvicinati, distanziati, coperti in parte dalla piega
palpebrale, infossati, sporgenti - Correzioni e perfezionamenti delle sopracciglia –
Correzioni e perfezionamenti della forma del naso: naso alla greca, aquilino, lungo,
all'in su, piatto, piccolo, grande, ecc. - Teoria dei colori: colori caldi e colori freddi Correzioni e perfezionamenti delle labbra con l'applicazione del rossetto e della matita
apposita: labbra grosse, piccole, sottili, piatte, irregolari, cadenti, rugose - Applicazione
ciglia finte – Armonie di colori – Trucco indicato per: la donna "rossa", la donna
"bruna", la donna "bionda", per la donna meno giovane, la donna asiatica – Trucco da
giorno e da sera – Trucco sposa tradizionale e abbronzata. Esercitazione pratiche. Uso
di tutte le apparecchiature utilizzate in campo estetico.

MATERIE TEORICHE
ANATOMIA
Cellula: gli elementi costitutivi della cellula, struttura e funzione della cellula, la
riproduzione cellulare – Tessuti: classificazione dei tessuti, tessuto epiteliale,
connettivale, muscolare, nervoso – Terminologia e regioni corporee – Apparato
muscolare: struttura, muscoli volontari e involontari, tessuto muscolare liscio e
striato, contrazione muscolare; i muscoli della testa e del collo, del tronco, del
dorso, del torace, dell’addome, del diaframma, dell’arto superiore, della spalla,
del braccio, dell’avambraccio, della mano, dell’arto inferiore, dell’anca, della
coscia, della gamba e del piede - Apparato scheletrico: struttura dell’osso, lo
scheletro, le varie ossa, le articolazioni – Apparato cardiovascolare: il sangue,
funzioni e composizione del sangue, da cosa è formato il sangue, coagulazione
del sangue, i gruppi sanguigni, circolazione del sangue, grande e piccola
circolazione, le arterie, le vene, i capillari, i vasi linfatici, la vascolarizzazione degli
organi, il cuore, struttura della parete cardiaca, la pressione del sangue – Sistema
linfatico: capillari linfatici, tronchi linfatici principali, dotto toracico, linfonodi, milza,
circolazione linfatica - Apparato respiratorio: funzioni del naso, faringe, laringe,
suoni e voce, trachea, anatomia dei polmoni, la respirazione – Apparato
digerente: fisiologia della bocca, masticazione, deglutizione, denti e dentatura,
esofago, stomaco e sue funzioni, intestino e assorbimento intestinale, fegato e
colicisti, pancreas – Apparato urogenitale: struttura e fisiologia, i reni, apparato
genitale maschile e femminile, menopausa, le mammelle – Sistema endocrino:
ghiandole, epifisi, ipofisi, tiroide, paratiroidi, pancreas endocrino, organi sessuali
maschili e femminili – Sistema nervoso: neurone, assone, cervello e cervelletto,
sistema nervoso centrale periferico e vegetativo, la vita psichica.
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DERMATOLOGIA
Che cosa è la pelle: anatomia macroscopica, anatomia microscopica,
funzioni della pelle, epidermide (strato basale o germinativo, strato
spinoso, strato granuloso, strato lucido, strato corneo), derma, tessuto
sottocutaneo, vasi, nervi – Annessi cutanei: apparato pilo sebaceo,
ghiandole sudoripare, unghie – Fisiologia della pelle: protezione
meccanica, funzione secretiva, funzione sensoriale, funzione di
eliminazione, attività termoregolatrice, rinnovamento, pigmentazione,
azione germicida, assorbimento, irsutismo,iperidrosi – Lesioni elementari:
ittero, melanina, efedi - Foruncolo: eziopatogenesi, sintomi, terapia –
Herpes simplex: sintomi, terapia - Herpes zoster: sintomi – Verruche:
sintomi, terapia – Mollusco contagioso: quadro clinico, terapia – Infezioni
da miceti o funghi: la tigna (tinea capitis, microsporica, tricofitica, favosa),
micosi plantare, pitiriasi versicolor, onicomicosi – Acne volgare: cause,
quadro clinico, terapia – Unghia incarnita: eziopatogenesi, sintomi,
diagnosi, terapia – Tumori: neoplasie dell’epidermide, epitelioma
basocellulare (quadro clinico, diagnosi, terapia),
tumori di origine
vascolare, tumori benigni, tumori maligni (quadro clinico, diagnosi,
terapia), tumori di origine linfoide (quadro clinico, terapia), nevi,
melanoma (quadro clinico) – Cellulite: causa, trattamento –
Congelamento.

FISICA APPLICATA ED ANTINFORTUNISTICA
Cenni sulla teoria elettronica: elettroni, costituzione dell’atomo, come si spiega l’elettrizzazione –
Grandezze elettrostatiche: quantità di elettricità, carica elettrica, la legge di Coulomb, sistema
di misurazione delle grandezze elettriche, unità di misura della carica elettrica – Potenziale
elettrico: campo elettrico, grafico di un campo elettrico, flusso di forza elettrica potenziale,
differenza di potenziale tra due punti, unità di misura della differenza di potenziale, superficie
equipotenziale – Capacità elettrica: capacità di un conduttore, unità di misura della capacità
elettrica – Elettrodinamica: nozioni generali sulla corrente elettrica di conduzione, pila voltaica,
leggi di volta, forza elettromotrice e tensione, intensità della corrente, unità di misura
dell’intensità della corrente – Resistenza dei conduttori: resistenza elettrica – legge di Ohm, legge
di Ohm per un circuito completo, unità di misura della resistenza elettrica, conduttori in serie e in
parallelo – Energia e potenza della corrente: energia e potenza di una corrente – Elettrochimica:
effetto chimico della corrente, la correte negli elettroliti, elettrolisi: semplice, con reazioni
secondarie, dell’acqua, con trasporto di un metallo, leggi dell’elettrolisi, applicazione
dell’elettrolisi – Ioni ed elettroni: la corrente elettrica di un gas, scarica elettrica nei gas, teoria ed
effetti della scarica, ionizzazione e conducibilità dei gas rarefatti, aspetti della scarica nei gas
rarefatti, tubi fluorescenti – La corrente elettrica negli aeriformi: scarica nei gas a pressione
normale e nei gas rarefatti – La luce di Wood: norme per l’utilizzo – Legge antinfortunistica –
Impianto a terra, interruttori differenziali e sistemi di protezione: i pericoli dell’elettricità,
protezione delle persone, caratteristiche e finalità dell’impianto di terra, caratteristiche e finalità
degli interruttori differenziali, sistemi di protezione equivalenti – Disciplina della sicurezza sul
lavoro: aspetti della sicurezza sul lavoro, norme e prescrizioni UE per il lavoro ai videoterminali Correnti alternate: effetti della corrente alternata, intensità e tensione efficace, circuiti alimentati
da corrente alternata, applicazione dell’induzione elettromagnetica, onde elettromagnetiche –
L’energia elettrica o elettricità: le unità di misura, varie forme di energia elettrica, corrente
continua o galvanica, apparecchi generatori di corrente galvanica, corrente alternata,
corrente faradica, corrente ad alta frequenza, l’energia termica, l’energia idrica,
apparecchiature ad energia idrica, energia radiante o energia luminosa.
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CHIMICA COSMETOLOGICA
Che cosa è la chimica: struttura della materia, sostanze eterogenee, stati di aggregazione,
passaggi di stato, gli elementi chimici, struttura dell’atomo, legame chimico, grandezze
chimiche e loro misure, composti organici e composti inorganici, il pH e sua misurazione – Forme
cosmetiche: soluzione, gel, sospensioni, miscele, emulsioni, spray – Prodotti detergenti: i saponi –
Materie prime usate in cosmetologia: idrocarburi solidi e loro reazioni con la cosmetologia, i
grassi minerali e vegetali – Trattamenti specifici normalizzanti: maschere e fiale d’urto, maschere
argillose, maschere cremose, maschere gelatinose, gommage – I prodotti per la cosmesi del
volto: correttori, fondotinta, cipria in polvere, cipria compatta, terre indiane, fard – Il trucco degli
occhi: ombretti, mascara, eyeliner, matite occhi – Il trucco per le labbra: matite per labbra,
rossetti, lucidalabbra – Oli essenziali e aromaterapia: attività degli oli essenziali, metodi di
preparazione ed estrazione, fitoestratti, profumi e profumanti – Epilanti e depilanti – I tensioattivi:
come agiscono, suddivisione elettrochimica dei tensioattivi – Deodorazione: due tipi di
ghiandole, antitraspiranti e antimicrobici, antienzimatici e antiossidanti, complessanti, profumati,
adsorbenti – Cosmesi delle unghie: smalti, solventi, indurenti, abrasivi, dissolventi delle cuticole –
Cosmesi del piede e delle gambe: Sali per pediluvi, creme piedi, creme ammorbidenti per
talloni, ginocchia, gomiti, prodotti per caviglie e gambe, prodotti coprenti per gambe –
Abbronzatura: l’azione dei raggi UV sulla pelle, prodotti schermanti, filtri e schemi solari, fattore di
protezione solare – Latte detergente: struccanti, detergenti per affinità – Trattamenti
normalizzanti: maschere, gommage e fiale d’urto, doposole – Protettivi per le mani.

IGIENE
Igiene della persona – Igiene del luogo e del posto di lavoro - Le malattie infettive: trasmissione
delle malattie infettive, le difese dell’organismo, norme igieniche, immunità, prevenzione L’educazione alimentare: bilancio energetico, dispendio calorico, requisiti della dieta Composizione chimica della materia vivente: lipidi, proteine, zuccheri – Le vitamine: tiamina,
nicotinammide, acido ascorbico, acido folico, pirossidina, biotina, acido pantotenico, le
vitamine B, A, D, E, - Caratteristiche, preparazione e valore energetico dei principali alimenti:
uova, latte, formaggio e derivati del latte, frutta e verdura, la carne, i pericoli di una dieta non
bilanciata, obesità: tipi e cause.

CULTURA GENERALE
La norma giuridica: il diritto come insieme di norme, le norme, le fonti del diritto - I soggetti e
l’oggetto del diritto: le persone fisiche, le persone giuridiche, oggetto del diritto: i beni – Lo Stato: il
popolo, il territorio, l’organizzazione politica, forme di governo – La costituzione italiana: dallo
statuto alla costituzione, i caratteri, la struttura e i principi fondamentali della costituzione – I
rapporti civili ed etico-sociali: la famiglia – I rapporti economici e i rapporti politici: il lavoro,
diritto di voto e i partiti – Il Parlamento – il Governo – il Presidente della Repubblica: le loro
funzioni – La Magistratura e la Corte costituzionale – La legge 4 Gennaio 1990: disciplina
dell’attività di estetista, elenco degli apparecchi per uso estetico, decreto 12 Maggio 2011 n. 10
– Diritto del lavoro: i principi fondamentali, il mercato del lavoro, il collocamento, la prestazione
di lavoro, obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà, poteri e obblighi del datore di lavoro, la
retribuzione, sospensione e cessazione del rapporto di lavoro, divieti di licenziamento,
trattamento di fine rapporto.
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CONTABILITA’
Proporzioni e calcoli percentuali: calcolo della percentuale – Determinazione di interesse:
Concetto di interesse e sconto, formule dell’interesse, calcolo dei giorni, la cronotavola –
Determinazione di sconto: lo sconto commerciale e mercantile – Applicazioni particolari
dell’interesse e dello sconto: problemi inversi di interesse e di sconto – Titoli di credito: cambiale
pagherò cambiario, cambiale tratta, la scadenza, la girata, l’avallo, il mancato pagamento –
Assegni bancari, circolari, postali e vaglia postali – L’imprenditore: nozione di imprenditore e di
impresa, classificazione delle imprese – Le società: elementi e classificazioni delle società – Il
sistema tributario italiano: il fisco – L’anagrafe tributaria e il codice fiscale - Organizzazione
dell’amministrazione finanziaria: imposte tasse e contributi, imposte dirette e indirette – Le varie
imposte – L’I.V.A. – La dichiarazione dei redditi – Le imposte indirette – Obblighi del datore di
lavoro – L’apprendistato – Contratto di formazione – Sicurezza sul lavoro – La retribuzione –
Assegno per il nucleo familiare – Effetti della malattia sul rapporto di lavoro – La maternità –
Infortuni e malattie professionali.

INGLESE
I verbi ausiliari, regolari e irregolari – Pronomi personali, soggetto e complemento – Aggettivi
qualificativi – Aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi – Sostantivi – Preposizioni – Espressioni
idiomatiche – I numeri – Data e ora – Avverbi - Superlativo e comparativo – Verbi regolari,
irregolari e difettivi – Pronomi relativi e interrogativi – Futuro – Terminologia ricorrente utilizzata nel
settore – Letture – Traduzioni – Conversazioni.

PSICOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
Oggetto e metodi della psicologia: definizione, l’introspezione, il metodo oggettivo e
comportamentistico, la proiezione, il metodo sperimentale, i testi psicologici, il metodo clinico – Il
bambino, i genitori, i nonni: l’importanza della famiglia, la sicurezza, la solidarietà, la funzione
materna, la funzione paterna, la rivalità fraterna, la funzione dei nonni, rapporto tra nonni e
nipoti, i racconti dei nonni – Simbologia dei colori: abbigliamento e colori – Significato della
bellezza – La percezione: le illusioni ottiche, aspetti psicologici della percezione, leggi della
percezione, alterazione della percezione – Formazione dell’identità: come si forma l’identità, i
problemi di identità, immagine corporea e identità, la crisi della pubertà – Disturbi del
comportamento alimentare: bulimia e obesità – Simbologia del cibo e disturbi del
comportamento alimentare: anoressia e bulimia, rapporto tra immagine corporea e identità,
l’immagine corporea – Rapporto interpersonale tra estetista e cliente: le reazioni espressive, il
linguaggio scritto e altre forme di espressione, comunicazione non verbale, gli occhi, il
linguaggio delle mani, la stretta di mano, altri significati del linguaggio delle mani, il sistema
paralinguistico, il significato di altri piccoli gesti – La personalità: che cosa significa personalità, il
temperamento, il carattere, l’individualità – Caratteri della vita psichica: aspetti generali, la
coscienza, la vita incosciente, il sogno, le fasi del sogno, il sogno e la psicoanalisi – Il processo
mnemonico: la memoria, il ricordo, l’importanza della memoria – La vita emotivo – affettivo –
sentimentale: aspetti delle reazioni psichiche, i sentimenti, le emozioni, le passioni, gli aspetti
patologici – I meccanismi di difesa: ansia, conflitto emotivo, la frustrazione – Il training autogeno
– Etica professionale.
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