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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri/modalità di ammissione
alle classi prime

Per tutti coloro che intendono effettuare l’iscrizione al corso è previsto un colloquio di orientamento per
fornire informazioni circa la figura professionale, i contenuti e le modalità di erogazione del corso e per
approfondire le motivazioni alla partecipazione dell’allievo/a.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

20

Numero di ore
di lezione alla settimana

30

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Durata delle ore di lezione

Dal lunedì al venerdì. In tempi pre-Covid19 0800-1400

60’

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI

L’Operatore del benessere, interviene, a
livello esecutivo, nel processo di
trattamento dell’aspetto della persona con
autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di
base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere, a seconda
dell’indirizzo, attività di trattamento e
servizio (acconciatura ed estetica), relative
al benessere psico-fisico che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, ma che favoriscono il
mantenimento, il miglioramento e la
protezione dell’aspetto della persona, con
competenze negli ambiti dell’accoglienza,
dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e
del trattamento estetico di base. Collabora
al funzionamento e alla promozione
dell’esercizio.
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Materie caratterizzanti

Elementi di comunicazione e
psicologia, Deontologia
professionale, Tricologia,
Dermatologia, Elementi di
anatomia e fisiologia, Chimica
dei prodotti, Tecnica
professionale, Lavaggio, Taglio,
Acconciatura, Permanente,
Colorazione e decolorazione,
Maquillage e manicure,
Geometria dei volumi e delle
forme, Stili di taglio e
acconciatura, Chimica dei
prodotti, Cosmetologia,
Sicurezza e prevenzione dei
rischi, Normativa
igienicosanitaria, Sicurezza e
prevenzione dei rischi, Elementi
di contabilità elementare,
Normativa dei servizi di
acconciatura.

Stage
(durata, tipologia…)

Continuazione
1
con IV anno

Continuazione in
2
percorsi statali

Nel 3°anno sono previste
300 ore di stage

Altre informazioni

Certificazione finale

Sì

Sì - Possibile
passaggio Istituto
Tecnico
professionale
Grafica
Multimediale

Al termine del corso, gli
allievi che avranno
frequentato almeno i
3/4 del monte ore
complessivo e previo
superamento dell’esame
finale [ai sensi del D.lgs.
17 ottobre 2005 n. 226 e
L.R. 63/95] verrà
rilasciato dalla Regione
Piemonte l’attestato di
Qualifica professionale
valido per l’inserimento
lavorativo, comprensivo
di allegato contenente
l’indicazione delle
competenze acquisite

Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro
Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università
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AULE E LABORATORI
PERCORSI

Descrizione

Aula classica
Laboratori informatici
Salone

Salone attrezzato con postazioni per la detersione, la preparazione della colorazione, per il lavoro su poupette o clienti;
armadi per la custodia del materiale e armadietti per la custodia degli effetti personali.
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