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Corso di Qualifica per 
ESTETISTA  1800 ore 
Formazione regolamentata e soggetta ad approvazione 
da parte della Regione Emilia-Romagna 

 

IL CORSO CERTIFICAZIONI 

Certificato di QUALIFICA di 
Estetista per il lavoro da socio o 
da dipendente al termine del 
secondo anno di corso e previo 
superamento dell’esame finale. 

 

AVVIO DEL CORSO  

L’inizio delle attività è previsto, 
al raggiungimento del numero 
minimo di adesioni.  

 

ISCRIZIONI  

CALENDARIO: Le lezioni si 
svolgeranno dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9 alle ore 18 (con pausa 
di un’ora). 

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

Quota di iscrizione: € 6.350 IVA 
esente 
(suddivisibili in rate mensili) 
Acconto: € 475 IVA esente 

 

ETENZE 

Il corso di Qualifica Professionale per Estetista è strutturato in base alla normativa vigente 
e prevede il rilascio di un attestato riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio 
dell’attività di estetista. 

UNITÀ DI COMPETENZA 

-Tecnica professionale per lo svolgimento di trattamenti estetici al corpo e al viso. 
-Manicure e Pedicure. 
-Trucco e visagismo. 
-Cultura generale, informatica, psicologia, etica professionale, lingua inglese. 
-Fisiologia, anatomia, dermatologia, igiene, alimentazione. 
-Chimica, cosmetologia. 
-Sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, organizzazione aziendale, disciplina del settore 
estetico 

DURATA e CALENDARIO  

Il corso ha una durata complessiva sui due anni di 1800 ore: ogni anno sono previste 900 
ore di cui 360 di stage in saloni di estetica di Ferrara e provincia.  

REQUISITI DI ACCESSO 

Maggiore età, avere assolto il diritto-dovere all'Istruzione e/o Formazione, conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta. Non è richiesto il possesso di capacità e conoscenze 
riferite al profilo professionale.  

PERCHÉ ISCRIVERSI  

Ecipar effettua da più di dieci anni corsi regolamentati per le professioni del benessere. Il 
nostro corpo docenti è composto da professionisti che vantano esperienza pluriennale 
nella formazione. La sinergia con CNA, ci permette di conoscere e anticipare le esigenze 
del settore e del mondo del lavoro, e crea una importante rete di contatti sia per le 
esperienze di stage e che per gli sbocchi lavorativi futuri. La maggior parte degli allievi che 
ha frequentato i nostri corsi di formazione ha oggi trovato un impiego stabile. 
Per tutti i corsisti sarà attivato gratuitamente il servizio di orientamento e di inserimento 
al lavoro con placement finale. 

  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA Sede di Ferrara 

Via Caldirolo, 84 - 41123 Ferrara 

Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 

Mail formazione@eciparfe.it 

www.eciparfe.it 
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