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OPERATORE DELL'ACCONCIATURA

OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI

Competenze culturali di base , competenze tecnico professionali, laboratorio di
acconciatura e stage 
L’Operatore dell’acconciatura è in grado di predisporre e allestire correttamente l’area di
lavoro, di assistere il cliente durante la permanenza nel salone di acconciatura e di
eseguire i trattamenti e le operazioni di base per la detersione e la cura estetica del
capello e del cuoio capelluto, secondo specifici dispositivi e misure igienico-sanitarie e in
coerenza con i trattamenti e il tipo di acconciatura previsti per il cliente
Al termine del percorso formativo biennale è previsto l'esame per il rilascio del
Certificato di qualifica professionale di  OPERATORE DELL'ACCONCIATURA
Il percorso è rivolto a 20 partecipanti  e si svolgerà da Settembre 2022 a Giugno 2024

Competenze culturali di base , competenze tecnico professionali, laboratorio di estetica e
stage 
L’Operatore trattamenti estetici è in grado di organizzare e allestire gli ambienti e le
attrezzature di lavoro, di accogliere e assistere il cliente durante la permanenza nel
centro estetico e di eseguire, secondo le indicazioni ricevute, semplici trattamenti
estetici sul viso e sul corpo utilizzando in modo adeguato gli strumenti e le attrezzature
necessarie e adottando i dispositivi e le misure igienico-sanitarie previste.
Al termine del percorso formativo biennale è previsto l'esame per il rilascio del
Certificato di qualifica professionale di  OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI
Il percorso è rivolto a 20 partecipanti  e si svolgerà da Settembre 2022 a Giugno 2024
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