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Corso di formazione teorico - 300 ore 

di Abilitazione per la 
Professione di Estetista  
Formazione regolamentata soggetta ad 
approvazione da parte della Regione  
Emilia-Romagna 

 

OBIETTIVI ISCRIZIONI  

L’inizio delle attività è previsto 

al raggiungimento del numero 

minimo di adesioni. 

FREQUENZA 

CALENDARIO: Le lezioni si 
svolgeranno nella giornata del 
lunedì e una/due sere alla 
settimana. La frequenza è 
obbligatoria per il 90% del 
monte ore complessivo. 

MODALITA’: Le lezioni si 
svolgeranno in presenza, 
presso la sede ferrarese di CNA 
Formazione E-R: Via Caldirolo, 
84 a Ferrara. 

COSTO 

Quota di partecipazione: 

€2.250,00 IVA NON 
APPLICABILE. 

L’importo sarà suddiviso in 
rate (vedi scheda di iscrizione)  

Acconto da versare al 
momento dell’iscrizione:            

€ 450,00 IVA NON APPLICABILE 

NZE 

Il corso è rivolto a chi ha precedente esperienza lavorativa nel settore, non ha mai 
svolto corsi riconosciuti nell’ambito dell’estetica, e vuole avviare un’attività autonoma 
(LEGGE 1/1990, DM 352/1994 e DGR 186/2021). 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il corso di formazione teorica ha una durata di 300 ore, articolate nelle seguenti 
materie: 
   1) psicologia ed etica professionale; 
   2) normativa di settore e sicurezza del lavoro; 
   3) chimica, anatomia, fisiologia; 
   4) igiene e alimentazione; 
   5) cosmetologia; 
   6) dermatologia; 
   7) cultura generale. 

REQUISITI 

Essere maggiorenni e aver svolto almeno: 

• apprendistato + 1 anno di lavoro qualificato; 
oppure 

• 3 anni di lavoro qualificato (nell’arco dei 5 anni precedenti l’iscrizione al corso) 
È requisito fondamentale una buona conoscenza della lingua italiana.  

ATTESTATI  

ATTESTATO DI ABILITAZIONE per l’esercizio in forma autonoma della professione di 
estetista, previo superamento dell’esame finale.  
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