
                                                                                                                                                             
 

La (Denominazione Agenzia Formativa ) codice accreditamento regionale n° OF0228, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, 
ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n°22627 dell'anno 2021 il seguente 
corso di: 

(QUALIFICA PROFESSIONALE) 

Di _ II__ livello di qualificazione europeo 

 
                  PER : ESTETISTA (ADDETTO) – DI  1800 ORE 

N. ___10__ ALLIEVI PREVISTI  
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Il percorso è finalizzato al conseguimento attestato di qualifica professionale relativa al  profilo 

professionale di ESTETISTA (ADDETTO) presente nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro dipendente presso centri di estetica o saloni di bellezza. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): Il percorso della durata pluriennale di 1800 ore di cui 852 di stage. Il suddiviso in 5 unità 
formative e lo stage. Per accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo e almeno 
il 50% + 1 dello stage e con una valutazione minima di 60/100 di tutte le unità formative che compongono il percorso.  

 

-  lo stage dovrà essere svolto nel territorio della regione Toscana; 
 
DURATA TEMPORALE: settembre 2022 – settembre 2024 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: CNA Pontedera Via Brigate Partigiane, 2 56025 Pontedera (PI). Il corso è previsto in presenza. Le attività di 
aula potranno essere effettuate in modalità FAD (Formazione a Distanza sincrona) solo se ricadenti nell’applicazione della DGR 362/22. 
In caso di erogazione in FAD sincrona, l’utente dovrà possedere pc/tablet con webcam e microfono e linea internet. laboratori ed 
esercitazioni pratiche e lo stage saranno comunque in presenza. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
L’aspirante estetista deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (ai sensi della ALLEGATO "F" DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, N. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 
2004, n.28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing e s.m.i.): maggiore età + possedere alternativamente di uno dei 
seguenti requisiti: a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione, come previsto 
dalla normativa vigente; b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa 
anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale. Per gli stranieri è richiesta una conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Come dispone la DGR 988/2019 e s.m.i. il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso 
ad un percorso formale prevede l’utilizzo di una specifica procedura articolata in più fasi e formalizzata all’interno di un apposito verbale. 
La procedura viene coordinata dall’EVAC coadiuvato dal Responsabile di Progetto e da Esperti formatori. La prima fase è quella 
informativa, nell’ambito della quale l’organismo formativo comunica al soggetto la possibilità di riconoscimento di crediti formativi. La 
seconda fase e relativa all’analisi della documentazione fornita dall’utente eventualmente inte-grata da un colloquio. Tali documenti 
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possono essere: •un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze; •una Dichiarazione di apprendimenti; •un 
Documento di validazione o una Scheda di attestazione di conoscenza e capacita, secondo gli standard previsti dal D. Lgs. 13/2013, nel 
quale sono formalizzate, a seguito del servizio di Individuazione e Validazione, intere competenze o singole conoscenze e capacita; 
•ogni altra attestazione che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacita o competenze. La terza ed ultima fase si 
sostanzia nell’attribuzione o meno del credito formativo. Il riconosci-mento di crediti in ingresso comporta una riduzione del monte ore di 
frequenza previsto per le attività d’aula, ma non per le ore di stage. Se il partecipante possiede una percentuale maggiore del 90% delle 
competenze va indirizzato al CPI per l’accesso diretto all’esame. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del percorso e previo raggiungimento del numero minimo di ore di 
presenza pari al 70% del totale gli allievi saranno ammessi all’esame finale composto da una prova scritta, una prova pratica e un 
colloquio. al termine del percorso e previo raggiungimento del numero minimo di ore di presenza pari al 70% del totale gli allievi 
saranno ammessi all’esame finale composto da una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al termine del percorso e previo superamento dell’esame finale verrà rilasciato 
l’attestato di QUALIFICA secondo normativa vigente. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € _5100_ esente IVA art 10 DPR 633\72 (comprensivo di frequenza al corso come sopra 
descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale(dispense), materiale didattico collettivo, attrezzature 
di uso comune assicurazione contro gli infortuni). Il 10% del totale al momento dell’iscrizione e il restante 90%, entro la fine del corso 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: E’ possibile pagare: - in contanti presso la sede dell’Agenzia a mezzo di bonifico bancario presso banca 
di Credito cooperativo di Fornacette, Agenzia di Ghezzano c/c IBAN IT 49X0856225300000000022209 

MODALITA’ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a Copernico scarl almeno 5 
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo 
di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, 
nel caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a 
Copernico. In caso di revoca del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della somma 
versata per la partecipazione del corso 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa 

Copernico scarl Via Carducci n. 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme dalle 09 alle 12.30 e dalle 15 alle 
16.30 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 12 settembre 2022, debitamente compilate, reperibile sul 
catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca. 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.consorziocopernico.it 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (050/876399) 
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Copernico, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro 
postale. 

 E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 
avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere 
la restituzione della somma versata ai sensi della DGR 1580 /2019 

C/o Agenzia formativa: Copernico scarl Via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme, (PI) Tel: 050/876543 e-mail 
pavolettoni@cnapisa.it. ORARIO: dal lunedì al venerdì 08.00-13.00 / 13.30-16.30.  
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: La selezione non è prevista se non uno screening del CV e il controllo dei requisiti minimo 

in ingresso 

 

 
 


