
 
 
 
 
 
 
 

 
L' ACCADEMIA I SANTINI (accreditamento regionale n. OF0111) organizza, in virtù del riconoscimento concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02, art. 17, comma 1, lettera b), dal Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, 
Firenze e Prato, con DECRETO 13162 DEL 13/09/2017 il seguente corso di formazione: 

 
QUALIFICA 

 
di IV livello di qualificazione europeo 

 
 

ESTETISTA (ADDETTO) Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma di 

estetica 

 
ORE TOTALI 900 N.12 ALLIEVI/E PREVISTI/E 

 
 
FINALITÀ DELLE AZIONE/I: E’ una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale e opera nel settore dei 

servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla 
eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso 
estetico, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo. Si occupa inoltre della sua gestione di 
attività autonoma di estetica. 

 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Attività libero professionale. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Formazione in aula: 500 ore            Stage: 400 ore per un totale di 900 ore  
Calendario didattico: Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Inizio corso: Settembre 2022 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: ACCADEMIA I SANTINI Via G.B. Vico, 69 Empoli (FI) 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA: Possesso di specifica qualifica professionale 

corrispondente a profilo già presente nel Repertorio regionale della Toscana - ESTETISTA (ADDETTO). 
È' indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana, 

sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Coloro che non possiedono tale conoscenza possono 
essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche saranno 

verificate attraverso un test di ingresso teso unicamente a verificare che i/le candidati/e abbiano una conoscenza della lingua 
italiana di livello (B1), che permetta di seguire con profitto il percorso formativo. 

 
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: E’ previsto il riconoscimento dei credito in ingresso per tutte le U.F. previste nel 
corso fino ad un massimo del 50% delle ore di aula.  Attraverso apposite prove preliminari (bilancio di competenze in entrata), 
agli allievi che ne faranno richiesta, verrà valutato l’eventuale possesso di competenze nelle singole materie oggetto del 
percorso formativo. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in una 
prova scritta, una prova orale e una prova pratica, superato il quale sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale. Alla 
prova di esame sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato per almeno il 70% delle ore previste dal percorso formativo, 
all'interno delle quali almeno il 50% delle ore previste per le attività di stage. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica professionale di IV livello di qualificazione europeo 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 3.200,00 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a € 400,00, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni, ecc.) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: - 400,00 € All’iscrizione 2.800,00 € pagabili in un’ unica soluzione o in rate mensili. 
 
MODALITÀ DI RECESSO: Si può recedere dal corso con raccomandata A.R. entro sette giorni dalla data di iscrizione 
Verrà restituito all’utente l’importo versato per l’iscrizione nel caso in cui il corso non venga effettuato. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate e redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate 
all’ufficio dell’agenzia formativa Accademia i Santini, via G.B. Vico, n 69, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (057173147), 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 Accademia i Santini, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli/lle allievi/e previsti/e. È fatta salva la 
facoltà dell’agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi/e minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 

  



Nel caso di revoca del riconoscimento da parte del competente settore regionale, il/la partecipante al corso può recedere dal 
contratto e ottenere la restituzione della somma versata. 

 
INFORMAZIONI: Agenzia formativa Accademia i Santini, via G.B. Vico,69 Empoli (FI) Tel:057173147, e-mail isantini@isantini.it, 
sito internet www.isantini.it, in orario dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 15.00-18.00. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Non è prevista la selezione dei candidati. Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione: carta di identità e codice fiscale. 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 
NOTE:  

 
 


