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Corso di Qualifica Professionale per Estetista (addetto) 

 

SCHEDA INFORMATIVA CORSI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. n. 32/2002 

Titolo del progetto “GLOSS"  

Titolo del corso/attività Corso di Qualifica Professionale per Estetista (addetto)  

Tipo di attività 

X qualifica  specializzazione  aggiornamento  perfezionamento  esito 

positivo  
 certificazione di competenze  _____________________ 

Estremi atto di riconoscimento della 
Regione Toscana 

Determinazione n. 152 del 04/02/2016 

Eventuale FIGURA PROFESSIONALE di 
riferimento 

 

Comparto di riferimento 1603- estetica, massaggio 

Soggetto Attuatore Agenzia Formativa  - Accademia I Santini  

Descrizione degli obiettivi formativi e 
di competenza (esplicitando i possibili 
sbocchi occupazionali) 

E' una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che 
opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa 
di trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o 
attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonchè prodotti e tecniche atte a favorire il 
benessere dell'individuo. 
 

Contenuti didattici 

Elementi di storia naturale. Elementi matematici. Informatica. Cosmetologia. 
Deontologia professionale. Inglese professionale. Area giuridica. Tecniche di 
comunicazione e marketing. Contabilità aziendale e gestione organizzativa. Area 
igienico sanitaria. Storia del costume. Trucco professionale. Total look. Epilazione. 
Macchinari estetici. Manicure e Pedicure. Visagismo.Tecniche di massaggio. 

Durata complessiva: 
 Totale ore 
1800 

formazione in 
aula 

1000 ore stage  800 ore 

Periodo di svolgimento 2016-2018 

Calendario settimanale (giorni e orari) Da definire 

Sede di svolgimento Accademia I Santini Via G.B. Vico, 69 50053 Empoli (FI) 

Verifiche e certificazione finali 
Al termine del corso coloro che avranno superato gli esami conseguiranno la 
Qualifica di Estetista (addetto). 

Numero di partecipanti previsto 12 Allievi 

Requisiti di accesso dei partecipanti Maggiorenni che hanno assolto all’ obbligo formativo. 

Quota di partecipazione 
6.000,00  €   incluso materiale professionale e tassa di iscrizione  
 

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti in ingresso 

E’ previsto il riconoscimento dei credito in ingresso per tutte le U.F. previste nel 
corso. 
Attraverso apposite prove preliminari (bilancio di competenze in entrata), agli allievi 
che ne faranno richiesta,  verrà valutato l’eventuale possesso di competenze nelle 
singole materie oggetto del percorso formativo. 

Modalità di iscrizione 
Domanda di iscrizione : Accademia I Santini  
Via Gian Battista Vico 69 50053 Empoli –FI-  0571/73147  

Eventuali agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso 

Eventuali  buoni formativi individuali Voucher. 

Scadenza delle iscrizioni 30/09/2016 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Carta d’identità e codice fiscale 

Modalità di selezione degli iscritti Non è prevista la selezione dei partecipanti. 

Informazioni: 
Accademia I Santini srl: Uffici e Aule didattiche  Via G.B. Vico 69 50053 Empoli –FI-  
tel 0571/73147 - isantini@isantini.it 

Referente: Ivana Conticini e/o Chiara Campori  

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni  
 

 



Corso di Qualifica Professionale per Estetista (addetto) 

 
SCHEDA INFORMATIVA CORSI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. n. 32/2002 

Titolo del progetto ESTETICA -2100 

Titolo del corso/attività Corso di Qualifica Professionale per Estetista (addetto) 

Tipo di attività  qualifica   aggiornamento   esito positivo  

Estremi atto di riconoscimento della 
Regione Toscana 

DETERMINAZIONE N. 152 del 04/02/2016 

Eventuale FIGURA PROFESSIONALE di 
riferimento 

 

Comparto di riferimento 1603- estetica, massaggio 

Soggetto Attuatore ACCADEMIA I SANTINI 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (esplicitando i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Consentire a minori che hanno abbandonato precocemente il sistema dell’istruzione 
(drop-out), di ottenere la qualifica professionale di Estetista (Addetto) all’interno del 
sistema della formazione professionale.  

Contenuti didattici 

Asse dei linguaggi. Asse matematico. Asse scientifico tecnologico. Asse Storico 
Sociale. Elementi di storia naturale. Elementi matematici. Informatica. 
Cosmetologia. Deontologia professionale. Inglese professionale. Area giuridica. 
Tecniche di comunicazione e marketing. Contabilità aziendale e gestione 
organizzativa. Area igienico sanitaria. Storia del costume. Trucco professionale. 
Total look. Epilazione. Macchinari estetici. Manicure e Pedicure. 
Visagismo.Tecniche di massaggio.  

 

Durata complessiva: 
 Totale ore     
2100 

formazione in 
aula 

 1300 stage e tirocinio  800 

Periodo di svolgimento 2016-2018 

Calendario settimanale (giorni e orari) Da definire  

Sede di svolgimento Accademia i Santini, Via G. B. Vico, 69 Empoli (FI) 

Verifiche e certificazione finali Prova scritta, Prova pratica/simulazione, Colloquio rilascio di qualifica professionale  

Numero di partecipanti previsto 12 allievi 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Aver assolto all'obbligo di istruzione (10 anni all'interno del sistema dell'istruzione, 
anche per coloro che hanno avuto accesso a detto sistema all'età di 5 anni e che 
hanno 15 anni) e sono fuoriusciti dal sistema scolastico con un'età non superiore ai 
18 anni 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
in ingresso 

Il progetto prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, in 
particolare per quanto attiene le UF afferenti le competenze di base, dove il 
riconoscimento sarà definito su base documentale, acquisendo le relative 
certificazioni rilasciate dalle scuole medie superiori. Il candidato dovrà presentare la 
richiesta di certificazione e relativa documentazione in sede di iscrizione. Il possesso 
della certificazione darà luogo d’ufficio ad un credito formativo da riferirsi alle UF di 
base, per l’intera durata delle stesse, o parziale, secondo le competenze 
effettivamente documentate.  
Il riconoscimento di crediti formativi diversi rispetto a quelli relativi alle competenze 
di base, potranno riguardare partecipanti che abbiano già avviato ed interrotto un 
percorso formativo nello stesso ambito professionale, in possesso di libretto 
formativo che attesti le competenze acquisite. 

Modalità di iscrizione 
Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana disponibile 
presso l'Agenzia Formativa Accademia i Santini 

Quota di partecipazione 7.200,00 € compreso  materiale didattico  

Scadenza delle iscrizioni 30/09/2016 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Carta di identità,  codice fiscale, Iscrizione al centro per l'Impiego del Comune di 
residenza. 

Modalità di selezione degli iscritti Non è prevista la selezione dei candidati. 

Informazioni Accademia i Santini s.r.l. Via G.B. Vico, 69 Empoli – zona Carraia-  

Referente 
Chiara Campori e Ivana Conticini – Tel. 057173147 - Fax 057177903 – 
isantini@isantini.it 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 

 

 

 

 



Percorso di qualifica per ACCONCIATORE (ADDETTO) 

Titolo del progetto ACCONCIATORE (ADDETTO) 

Titolo del corso/attività Percorso di qualifica per ACCONCIATORE (ADDETTO) 

Tipo di attività 

 qualifica  
 aggiornamento  
 esito positivo  

Estremi atto di riconoscimento della 
Regione Toscana 

Determinazione n. 152 del 04/02/2016 

Eventuale FIGURA PROFESSIONALE di 
riferimento 

 

Comparto di riferimento 16-ACCONCIATURA ESTETICA Subsettore 1602- Acconciatura 

Soggetto Attuatore ACCADEMIA I SANTINI 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (esplicitando i possibili sbocchi 
occupazionali) 

E' una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei 
parrucchieri e di trattamenti di bellezza. E' in grado di esercitare attività 
comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e 
proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o 
sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio 
inerente o complementare; Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e 
funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode 
e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. 

Contenuti didattici 

 
Inglese- Informatica- Diritto del lavoro- Il sistema normativo nel settore 
acconciatura- Cultura di genere e privacy- Deontologia-Tecniche di comunicazione e 
marketing-Principi di dermatologia e tricologia- Shampoo e applicazioni prodotti 
tricologici- Attrezzature, macchine e impianti- Stile e tecnica per le pieghe, a bigodini 
e particolari- Taglio unisex 
 

Durata complessiva: 
 Totale ore 
1200 

formazione in 
aula 

650 stage e tirocinio 550 

Periodo di svolgimento 2016-2017 

Calendario settimanale (giorni e orari) Da definire 

Sede di svolgimento Accademia i Santini Via G.B. Vico, 69 Zona Carraia 50053 Empoli FI 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in una prova 
scritta, una prova orale e una prova pratica, superato il quale sarà rilasciato un 
attestato di qualifica professionale. Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi 
che hanno frequentato per almeno il 70% delle ore previste dal percorso formativo, 
all'interno delle quali almeno il 50% delle ore previste per le attività di stage. 

Numero di partecipanti previsto 15 allievi 

Requisiti di accesso dei partecipanti Maggiorenni che hanno assolto all’ obbligo formativo 

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti in ingresso 

Il progetto prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, in particolare 
per quanto attiene le UF afferenti le competenze di base, dove il riconoscimento sarà 
definito su base documentale, acquisendo le relative certificazioni rilasciate dalle 
scuole medie superiori. Il candidato dovrà presentare la richiesta di certificazione e 
relativa documentazione in sede di iscrizione. Il possesso della certificazione darà 
luogo d’ufficio ad un credito formativo da riferirsi alle UF di base, per l’intera durata 
delle stesse, o parziale, secondo le competenze effettivamente documentate.  
Il riconoscimento di crediti formativi diversi rispetto a quelli relativi alle competenze 
di base, potranno riguardare partecipanti che abbiano già avviato ed interrotto un 
percorso formativo nello stesso ambito professionale, in possesso di libretto 
formativo che attesti le competenze acquisite. 

Modalità di iscrizione 
Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana disponibile 
presso l'Agenzia Formativa Accademia i Santini 

Quota di partecipazione 4700.00 euro incluso materiale didattico 

Scadenza delle iscrizioni 30/09/2016 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Carta di identità,  codice fiscale. 

Modalità di selezione degli iscritti Non è prevista la selezione dei candidati. 

Informazioni: Accademia i Santini s.r.l. Via G.B. Vico, 69 Empoli – zona Carraia-  

Referente: 
Chiara Campori e Ivana Conticini – Tel. 057173147 - Fax 057177903 – 
isantini@isantini.it 



Percorso di qualifica per ACCONCIATORE (ADDETTO) 

SCHEDA INFORMATIVA CORSI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. n. 32/2002 

Titolo del progetto ACCONCIATORE (ADDETTO) 2100 

Titolo del corso/attività Percorso di qualifica per ACCONCIATORE (ADDETTO)  

Tipo di attività  qualifica   aggiornamento   esito positivo  

Estremi atto di riconoscimento del 
Circondario Empolese Valdelsa 

Determinazione n. 152 DEL 04/02/2016 

Eventuale FIGURA PROFESSIONALE 

di riferimento 
 

Comparto di riferimento 16 - ACCONCIATURA ESTETICA   Subsettore1602 - Acconciatura 

Soggetto Attuatore ACCADEMIA I SANTINI S.R.L. 

Descrizione degli obiettivi 

formativi e di competenza 
(esplicitando i possibili sbocchi 

occupazionali) 

Consentire a minori che hanno abbandonato precocemente il sistema dell'istruzione (drop-
out), di ottenere la qualifica professionale di Acconciatore (Addetto) all'interno del sistema 
della formazione professionale. L'Acconciatore (Addetto), è' una professionalità che opera 
prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. E' in grado 
di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché 
il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare; 
Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e 
all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse 
culture. 

Contenuti didattici 

Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico Tecnologico, Asse Storico Sociale, 
Tecniche di studio, Inglese professionale, Il sistema normativo del settore acconciatura, 
Tecniche di comunicazione interpersonale e marketing, L’organizzazione del salone 
acconciatura e gestione del cliente, Principi Igienico Sanitari per servizi di acconciatura, 
Cosmetologia, Shampoo e applicazione prodotti tricologici, Taglio Unisex, Stile e tecnica per le 
pieghe, Colore e Decolorazione, Permanente e contropermanente, Principi di gestione 
aziendale, Etica ed ecosostenibilità, Manicure e pedicure, Total look. 

Durata complessiva: 
 Totale ore 
2100 

formazione in 
aula 

1470 stage e tirocinio 630 

Periodo di svolgimento 2016-2018 

Calendario settimanale (giorni e 
orari) 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì -  ore  9:00 -13:00  -  14,00-17,00. 
Il calendario per esigenze didattiche potrà subire modifiche. 

Sede di svolgimento Accademia I Santini Via G.B. Vico, 69 Zona Carraia 50053 Empoli FI 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in una prova scritta, una 
prova orale e una prova pratica, superato il quale sarà rilasciato un attestato di qualifica 
professionale. Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato per 
almeno il 70% delle ore previste dal percorso formativo, all'interno delle quali almeno il 50% 
delle ore previste per le attività di stage. 

Numero di partecipanti previsto 12 allievi 

Requisiti di accesso dei 

partecipanti 

Aver assolto all'obbligo di istruzione (10 anni all'interno del sistema dell'istruzione, anche per 

coloro che hanno avuto accesso a detto sistema all'età di 5 anni e che hanno 15 anni) e sono 

fuoriusciti dal sistema scolastico con un'età non superiore ai 18 anni 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti in ingresso 

Il riconoscimento dei crediti formativi è previsto per le sole competenze di base e sarà definito 
su base documentale, acquisendo le relative certificazioni rilasciate dalle scuole medie 
superiori. Il candidato dovrà presentare la richiesta di certificazione e relativa documentazione 
in sede di iscrizione. Il possesso della certificazione darà luogo d'ufficio ad un credito formativo 
da riferirsi alle UF di base, per l'intera durata delle stesse, o parziale, secondo le competenze 
effettivamente documentate. 

Modalità di iscrizione 
Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana disponibile presso 
l'Agenzia Formativa Accademia i Santini 

Quota di partecipazione  7.200,00 euro,  incluso materiale didattico.  

Scadenza delle iscrizioni 15/10/2016 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Carta di identità,  codice fiscale   

Modalità di selezione degli iscritti Non è prevista la selezione dei candidati. 

Informazioni: Accademia i Santini s.r.l. Via G.B. Vico, 69 Empoli – zona Carraia-  

Referente: Chiara Campori e Ivana Conticini – Tel. 057173147 - Fax 057177903 – isantini@isantini.it 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 

 


