
 
 

 

 
OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICI 
 
CONEDIA S.C.  DURATA: 2970 ORE 

VIA CASTELLAMONTE 8   ORARIO: DIURNO 

10010 BANCHETTE (TO)  TITOLO RICHIESTO: LICENZA MEDIA 

TEL: 01251960426  PREZZO: GRATUITO 

EMAIL: estetica@conedia.it  PARTENZA: SETTEMBRE 2023 

 
L’Operatore del benessere è un professionista in grado di realizzare 
trattamenti estetici su pelle, mani e piedi eliminando, o rendendo meno 
visibili, gli inestetismi presenti. Tra i servizi più frequenti ci sono: massaggi 
corporei, trucco e pulizia del viso, manicure, pedicure, depilazione e 
solarium. Al termine del corso sarà in grado di: 

• curare la pulizia e l’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro nel 
rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza 

• accogliere e consigliare il cliente sul processo estetico da intraprendere 
• controllare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
• svolgere attività contabile e amministrativa per l’emissione della documentazione fiscale necessaria per 

legge 
• controllare la quantità dei prodotti cosmetici presenti in magazzino determinandone il fabbisogno 
• relazionarsi con informatori 
• applicare tecniche per identificare i tipi e lo stato della pelle 
• eseguire i trattamenti utilizzando le attrezzature e i cosmetici necessari 
• utilizzare attrezzature meccaniche ed elettriche per l’esecuzione di trattamenti estetici. 

Descrizione del corso: 
Il corso ha una durata di tre anni,  
990 ore per anno formativo. 
Al secondo e terzo anno è previsto uno stage di 300 
ore. 
DESTINATARI: ragazze e ragazzi dai 14 ai 24 anni in 
possesso di licenza media inferiore. 
TITOLO RILASCIATO: qualifica III° livello EQF. I titoli 
hanno valore legale in Italia e sono riconosciuti 
nell’Unione Europea. 
FREQUENZA: 3/4 delle ore previste 

 
 



 

 

 
Calendario del corso: 
La settimana è solitamente composta da 30 ore di lezione con un rientro pomeridiano settimanale. Le lezioni 
si svolgono da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14:30, giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Durante il giorno di rientro pomeridiano la scuola offre un pasto agli allievi del 
valore di € 5,00 

 
 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO TOTALE 

AREA INTEGRATIVA     

Accoglienza-orientamento 10 10 10 30 

Competenze di cittadinanza 20 20 20 60 

Lingua italiana 80 80 60 220 

Lingua inglese 80 60 40 180 

Matematica 80 72 32 184 

Scienze 60 40 40 140 

Diritto ed Economia 60 32 / 92 

Recuperi e approfondimenti 60 60 50 170 

AREA PROFESSIONALIZZANTE       

Sicurezza, Igiene e qualità 16 / / 16 

Tecnologie informatiche 40 40 30 110 

Tecniche di accoglienza cliente 40 32 32 104 

Elementi di amministrazione e contabilità 40 32 32 104 

Tecnologia delle apparecchiature 40 40 40 120 

Chimica e cosmetologia 40 32 32 104 

Anatomia e Fisiologia 60 40 40 140 

Tecniche di laboratorio 114 100 212 426 

Azienda simulata 150   150 

Alternanza rafforzata  300 300 600 

Ore prove finali   20 20 

Totale Percorso 990 990 990 2970 

 

Certificazione finale 
Al termine del corso, agli 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. 

 
 
 
CODICE MECCANOGRAFICO CONEDIA: 
TOCF047004 


