
 
 

TEEN:NEET ALLO SPECCHIO  

Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana 

MISURA 2A - AZIONE 3 

Corsi di formazione individuale/individualizzata per gruppi da 1 a 3 neet della durata max di 100 ore  

Agenzia formativa Accademia i Santini (OF0111) 

Il corso è interamente GRATUITO in quanto finanziato con le risorse del PON IOG 
 

Titolo del corso/attività TEEN – SPA 

Tipo di attività Formazione Mirata all'inserimento lavorativo 

 

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

Per il percorso "SPA" gli obiettivi di formativi sono: 
- Essere in grado di effettuare trattamenti corpo con fango con acqua 
termale. 
- Essere in grado di effettuare il massaggio corpo Californiano. 
- Essere in grado di effettuare il massaggio corpo Bamboo Massage. 
- Essere in grado effettuare la ricostruzione unghie con acrilico nelle diverse 
forme. 
 - Essere in grado di effettuare Make up moda in base alle diverse circostanze. 
 
Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso attività di estetica, centri 
Termali. 

 
Contenuti didattici 

 
Maschere e fanghi (6 ore), massaggio californiano (24 ore), massaggio bambù (24 ore), ricostruzione con 
unghie con acrilico (16 ore), make up moda (27 ore), accompagnamento (3 ore). 
 
- MASCHERE E FANGHI: Trattamenti di bellezza e benessere con le sostanze termali, rituali e massaggi. 
- MASSAGGIO CALIFORNIANO: Storia e tecnica del massaggio Californiano. 
- MASSAGGIO BAMBOO: Storia e tecnica del bamboo massage. 
- RICOSTRUZIONE UNGHIE: Tecniche di ricostruzione in gel. 
- MAKE UP MODA: Studio del concept del make-up in base alle in base alle esigenze di un set: Video, 
Fotografico e Sfilata. 

 
Durata complessiva: 

 

Totale 
ore100 

 

formazione in 
aula (ore) 

 

 

100 

 
Alternanza 
scuola lavoro 
-stage (ore) 

 

Calendario settimanale Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì - ore 9:00 - 13:00 – 14:00 – 18:00 

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

Numero di partecipanti previsto 3 Allievi 

 

 
Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né 
all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) 
registrati al Programma Garanzia Giovani  e che al momento dell’avvio al corso siano ancora in possesso dei 
requisiti di accesso del programma e del patto di attivazione. In possesso, inoltre, di qualifica professionale di 
Estetista (Addetto) o percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma 
di estetica, oppure esperienza lavorativa nel settore estetico non inferiore a tre anni. 
Conoscenza della lingua Italiana, non inferiore a livello A2 per i candidati di nazionalità straniera .Qualora il 
candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una 
prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in riferimento al 
Quadro comune europeo di riferimento. (QCER) 

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

 

  Non previsto 

Frequenza   
  La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo. 

Verifiche e attestato di frequenza 
Verifiche di apprendimento in itinere e prove di verifica finale. 
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte nell’ambito del 
percorso formativo, riceveranno un attestato di frequenza. 

 
Modalità di iscrizione 

Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana disponibile presso l'Agenzia 
Formativa Accademia i Santini. Le domande di iscrizione e la documentazione allegata potranno essere 
consegnate, secondo le seguenti modalità: a mano, presso Accademia i Santini Via G.B. Vico, 69 Empoli, dal 
Lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

Documenti da allegare alla domanda 
di iscrizione 

Attestato di qualifica di Estetista (Addetto) oppure scheda anagrafico professionale rilasciata dal CPI.  

Piano di attivazione Garanzia Giovani, Carta di Identità, o altro documento valido di riconoscimento, Codice 
fiscale. 

Permesso di soggiorno (se stranieri non UE). 

Attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2 per i cittadini stranieri. 

 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili si terrà una selezione. La selezione 
consiste in un colloquio motivazionale, oltre alla verifica della conoscenza della lingua italiana per candidati 
stranieri - c/o Accademia i Santini, Via G.B. Vico, 69 - Empoli (FI). 

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

Referente: Francesca Villucci – Tel. 057173147 - Fax 057177903 – isantini@isantini.it 

 

mailto:isantini@isantini.it

