Programma teorico - pratico del
Corso di Formazione di Specializzazione per Estetista
Il corso di Specializzazione per estetista è abilitante all’esercizio in qualità di imprenditore.
La durata del corso è di 900 ore.
Il requisito essenziale per l’ammissione al corso è quello di aver già conseguito un attestato di Qualifica
per Estetista.
Il conseguimento del diploma di Specializzazione conferisce l’abilitazione professionale per l’esercizio
dell’attività autonoma di estetista, previa iscrizione presso la C.C.I.A.A. nell’albo artigiani.
L’attestato di Specializzazione è riconosciuto dalla Regione Puglia ed è valido su tutto il territorio
nazionale e nei paesi membri della Comunità Europea.
Al termine delle ore l’allieva sosterà una prova finale con una Commissione nominata dalla Regione Puglia
per il conseguimento dell’attestazione di Specializzazione di estetista.
Gli esami si svolgono in sede.

PROGRAMMA DI PRATICA
LABORATORIO
Linfodrenaggio: metodo Vodder, arti inferiori, arti superiori, viso, zona dorsale, cervicale,
lombo-sacrale – Ayurveda: Cos’è l’Ayurveda, i 5 elementi, tre dosha, struttura del tipo
Vata, Pitta e Kapha, preparazione al massaggio, regole del massaggio, test per
l’individuazione del dosha, indicazioni e controindicazioni – Massaggio Thai: si basa
sull’allungamento di tutto il corpo e di tutte le articolazioni, aiuta a ristabilire sia il quadro
scheletrico sia le strutture interne del corpo, procura un’immediata sensazione di
benessere fisico e psichico, indicazioni e controindicazioni – Massaggio Emolinfatico:
detto del Fuoco in quanto interessa la circolazione linfatica e, soprattutto, la
circolazione sanguigna, efficace contro cellulite ed adipe, sulla normalizzazione della
funzione intestinale, stimola la diuresi favorendo la fisiologica riduzione del peso,
indicazioni e controindicazioni – Massaggio Shiatsu: yin e yang, i 5 elementi, il Taiji, i
meridiani, i meridiani straordinari, utilizzato per eliminare stati di tensione e di ansia,
mantiene uno stato di benessere generale – Esercitazioni pratiche.
LE MATERIE DEL PROGRAMMA DI LABORATORIO POSSONO SUBIRE CAMBIAMENTI IN BASE
ALLE ESIGENZE DELLE CORSISTE.
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MATERIE TEORICHE
DERMATOLOGIA
Anatomia del pelo: Ciclo del pelo, ipertricosi, irsutismo, malattie della barba – Alopecie – Orticaria
– Dermatite atopica – Dermatite da contatto – Dermatite seborroica – Psoriasi - Malattia delle
vene: varici, trombosi, trombi – Malattie dei vasi linfatici – Fistole – Arterite – Cellulite –
Lichenificazione – Connettivite – Dermatomiosite – Sclerodermia.

DIETOLOGIA
Nutrizione: composizione chimica degli organismi, le proteine, i lipidi, i glucidi, l’acqua,
componenti inorganici degli alimenti – La dieta: distribuzione dei pasti – I principi alimentari: la
carne, i prodotti ittici, le uova, il latte, i formaggi, i latticini, il pane, le paste alimentari, la patata, i
legumi, gli ortaggi, la frutta, gli oli, il burro, il sale da cucina e i dadi, i dolcificanti, il caffè, il tè, gli
alimenti surgelati – Igiene degli alimenti: profilassi e prevenzione, cause di alterazione degli
alimenti, tecniche di conservazione degli alimenti, azione del freddo – Dieta e salute:
alimentazione e obesità.

COSMETOLOGIA
I cosmoceutici – Le sostanze funzionali: collagene, elastina, acidi ialuronico, NMF, chitina e
chitosani, enzimi – Derivati biologici di impiego cosmetico: miele, fattori di crescita, acido gamma
linolenico, gammaorizanolo – Liposomi – Alfa Idrossi Acidi – Le vitamine: proprietà e loro utilizzo –
Trattamento coadiuvante nel problema della cellulite – Pelle grassa e seborroica – Couperose –
Storia della cosmesi – Cosmesi moderna orientale.

LEGISLAZIONE
Vari aspetti della legislazione sociale: caratteri della legislazione – Le varie fonti della legislazione
sociale: aspetti generali – I soggetti della legislazione sociale: classificazione, soggetti attivi, organi
statali, enti pubblici, i soggetti passivi – L’attuazione della legislazione sociale, la tutela giuridica:
generalità – Legislazione sociale e rapporto di lavoro: formazione, svolgimento ed estinzione del
rapporto di lavoro – Come si forma un rapporto di lavoro: diritti e doveri – Diritto comunitario: il
lavoro in Europa – Pari opportunità – Sistema pensionistico per gli artigiani: regole e requisiti – La
gestione delle prestazioni a sostegno del reddito – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
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INFORMATICA
Il personal computer e le sue parti componenti: l’unità centrale, le periferiche - L’organizzazione
dei dati – I sistemi operativi – Come usare il computer: primi passi con un elaboratore, modificare
le impostazioni di base, operazioni di base, inserire i dati, selezionare i dati, trovare e sostituire,
formattazione, altre funzionalità, rifinire un documento, stili e impaginazione, stampa di un
documento, funzioni avanzate, disegni e immagini, aggiungere un’immagine, impostare un foglio
elettronico, una tabella, un grafico, esercitazioni.

TECNICA DI MERCATO
Tecnica di mercato: pianificazione e strategie di marketing, analisi delle opportunità, definizione
degli obiettivi, scelta del proprio target, esecuzione e controllo del piano – L’evoluzione dalla
produzione al marketing – Il prodotto/servizio: concetto di prodotto – Il marketing dei servizi –
L’immagine dell’azienda – L’immaterialità – Contestualità tra produzione e vendita: controllo di
qualità – L’organizzazione di marketing: la struttura organizzativa della direzione marketing, i
principi organizzativi, gli schemi organizzativi – La classificazione dei costi di marketing – Natura e
imputazione dei costi marketing: prezzo, scelte del consumatore, obiettivi dell’azienda nella
determinazione del prezzo – La comunicazione d’impresa: la campagna di comunicazione, le
promozioni, le sponsorizzazioni, le pubbliche relazioni, la distribuzione – Potere, post-vendita e
personale.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Introduzione all’organizzazione: definizione di organizzazione, classificazione delle organizzazioni,
le teorie dell’organizzazione – La valutazione delle prestazioni delle organizzazioni: i parametri di
valutazione delle prestazioni, l’impresa – La progettazione organizzativa: le variabili strutturali a
livello macro, le quattro componenti dell’organizzazione, progettazione a livello macro,
progettazione a livello micro – Il coordinamento organizzativo: il costo del coordinamento,
modalità di coordinamento, meccanismo di coordinamento.
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