OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE
CON COMPETENZE IN FITOCOSMESI

Op. Rif. PA 2018-10951/RER/1 approvata con DGR n. 217/2019 del 11/02/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo
e della Regione Emilia-Romagna (in attesa di determina di finanziamento).

PROFILO/ SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Operatore alle cure estetiche con competenze in fitocosmesi è in grado di predisporre ed allestire spazi ed attrezzature di lavoro, secondo
precisi dispositivi igienico-sanitari funzionali alla realizzazione di trattamenti estetici e di acconciatura e di provvedere all’assistenza del cliente
in tutte le fasi previste. Grazie alle competenze in fitocosmesi egli sarà in grado di utilizzare prodotti naturali di derivazione vegetale
e di diffonderne l’uso presso la clientela. Il profilo ha potenzialità di impiego all’interno delle 25 imprese del territorio che hanno sottoscritto
il partenariato. La qualifica di Operatore alle cure estetiche è una qualifica propedeutica alle professionalità di Estetista e di Acconciatore.

CONTENUTI DEL PERCORSO
•• L’allestimento, la pulizia ed il riordino dell’ambiente di lavoro e
delle attrezzature
•• L’accoglienza e la gestione del cliente in un’ottica di fidelizzazione
•• Le proprietà funzionali dei prodotti cosmetici
•• Le modalità d’uso e le tipologie di prodotti cosmetici
•• Il confronto tra prodotti chimici, naturali e biologici
•• La fitocosmesi: differenza tra cosmesi convenzionale e fitocosmesi
•• La gamma dei cosmetici di origine naturale
•• Elementi principali di fisiologia e dermatologia e principali regole di igiene

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari dell’intervento formativo sono persone: non occupate
residenti o domiciliate in Emilia Romagna in data antecedente
all’iscrizione alla selezione che hanno assolto l’obbligo di istruzione
e il diritto-dovere all’istruzione/formazione con esperienza
lavorativa non coerente al percorso o irrilevante.
Si verificheranno i requisiti attraverso: autodichiarazione, copia del
documento di identità, curriculum vitae e C2 storico.

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione sarà articolata in due fasi: test attitudinale; colloquio
motivazionale. Verrà definito un punteggio soglia attraverso cui
identificare i candidati ammissibili al percorso.

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione è necessario rivolgersi agli uffici di FORMart
Imola o inviare domanda di iscrizione, scaricabile al link: www.
formart.it/per-chi-cerca-lavoro/selezioni-2019, per mail o per fax

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale
(ai sensi della DGR 739/2013), sarà rilasciato un Certificato
di Qualifica Professionale di Operatore alle Cure Estetiche.

•• I principali trattamenti estetici: epilazione, trattamenti estetici
e detersione viso, trucchi base, manicure e pedicure, elementari
trattamenti estetici al corpo
•• I principali trattamenti di acconciatura: lavaggio, applicazione
del colore, messa in piega
•• Orientamento al mondo del lavoro
•• Sicurezza sul lavoro
•• Accoglienza, patto formativo e Fondo Sociale Europeo

IL
CORSO È GRATUITO
Finanziato dal FSE – Asse 1 Occupazione
DURATA

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il percorso avrà una durata
di 600 ore di cui 230 ore
di stage

FORMart sede di Imola,
Viale Amendola 56/e - Imola (BO)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
maggio - ottobre 2019

REFERENTE
Milena Bolognesi
Tel: 0542 27777
E-mail: info.imola@formart.it
Sito Web: www.formart.it

TERMINE ISCRIZIONE
06/05/2019

NUMERO
PARTECIPANTI
14
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