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La  L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA  accreditamento regionale n°OF0134,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2, dalla  REGIONE TOSCANA UTR di  AR-FI-PO con Decreto Dirigenziale  n1149 del 01/02/2018  il seguente corso di: 
 

( AGGIORNAMENTO ) 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

 
PER : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI ESTETICA DI 20 ORE 

 
N. 15 ALLIEVI PREVISTI 

 
 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Percorso finalizzato al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da 

specifiche discipline di settore ("dovuti per legge") relativo a percorsi/qualifiche presenti Repertorio Regionale dei 

Profili Professionali 

POSSIBiLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Corso previsto dalla legge da frequentare ogni 5 anni per continuare ad esercitare l’attività di estetica. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): 

Elementi di igiene ed epidemiologia. 3 ore 

I sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento 3 ore 

Elementi di fisiologia e patologia 4 ore 

Elementi di dermatologia e allergologia 4 ore 

Elementi di chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di riferimento. 3 ore 

Nozioni di pronto soccorso e le situazioni di emergenza. 3 ore 
 
FREQUENZA MINIMA: le assenze non potranno superare il 30% delle ore totali. 

 
Il corso si svolgerà di lunedì per una durata di 5 ore 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA VIA VALENTINI 7 (PRIMO PIANO) 59100 PRATO 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): UTENTI: 

Coloro che esercitano l’attività di estetica e necessitano dell’aggiornamento quinquennale alla qualifica professionale. 

Per i partecipanti stranieri conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. Per i partecipanti stranieri non comunitari, oltre alla conoscenza della lingua italiana, 

almeno a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, possesso di regolare permesso di 

soggiorno. Per la conoscenza della lingua italiana è previsto il superamento di un test di lingua italiana. 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non previsto. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Non è previsto un esame finale ma solo un test finale per la verifica degli 

apprendimenti. A chi abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

PROVA FINALE. prova scritta: Test con 20 domande a risposta multipla. 30 minuti. STRUMENTI Attrezzature e materiali 

verranno individuati nel rispetto della prestazione attesa da parte dei candidati per lo svolgimento delle prove di verifica. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA €150,00 COMPRENSIVO DI: 
(iscrizione pari a €50 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.) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Sarà richiesto il pagamento in contanti (a norma di legge) o con bonifico bancario al momento 

dell’iscrizione. La quota verrà versata interamente entro i tre giorni precedenti l’inizio del corso. In caso di bonifico bancario, è 

necessario presentare la ricevuta di versamento. Regolare fattura verrà emessa entro l’inizio del corso. La quota sarà 

comprensiva di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso (iscrizione, frequenza, test e certificazioni finali, attestati, 

materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico per esercitazioni, 
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uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, etc.). L'eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le 

successive eventuali dimissioni, non daranno luogo a nessuna modifica della quota d’iscrizione individuale prevista. 

 
MODALITA’ DI RECESSO: Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, 

l’inizio del corso potrebbe essere rinviato o il corso potrebbe essere annullato: in tal caso l’allievo ha il diritto di recedere 

gratuitamente dal contratto e vedersi restituita l’intera somma versata. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere 

ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata all'organismo via fax, raccomandata A/R o PEC e 

dovrà tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). In tal caso il 

partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera 

quota, se già versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera quota. 

Inoltre il corsista può esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al 

percorso in caso di revoca del riconoscimento. 

 

 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa 

L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA  Via VALENTINI  n. 7  dalle 9  alle 13  dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13 del entro 
l’inizio del corso  debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, tramite la 
seguente mail: info@laccademiadellestetica.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per email (0574-510951) accompagnate dalla fotocopia 
del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per email è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa  SILVIA 
DE MARNI  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 allievi previsti  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 della Regione Toscana il partecipante al corso può recedere dal 

contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 1295/2016) 

 

 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: L’ACCADEMIA DELL’ESTETICA Via VALENTINI 7 Tel: 0574510951  e-mail 
INFO@LACCADEMIADELLESTETICA.IT 
                             ORARIO:dal lunedì al venerdì    9- 16 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: non è prevista la selezione 
 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 

 
 
 


