L’Agenzia Formativa EXCELSIOR ACADEMY accreditata dalla Regione Abruzzo con DL24/69 del 06/05/2010 (Codice
Accreditamento: F012-A-06052010-ABCDE0-X ) organizza
CORSO DI FORMAZIONE

GRATUITO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo ESTETICA
PERCORSO TRIENNALE FINALIZZATO ALL’ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE ABRUZZO
D.D. 119/DPG010 DEL 15.10.2019 AFFIDAMENTO PROT. N. 0305073/RA DEL 31.10.2019 - CUP: C26F19000400001
Profilo professionale: l’Operatore del Benessere – indirizzo ESTETICA è una figura professionale che interviene a livello esecutivo nel
processo di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività. E’ in grado di utilizzare correttamente attrezzature, strumenti e prodotti per svolgere attività di trattamento e servizio
estetico, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. Le competenze
caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività nel settore estetico, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti
all’individuazione e all’applicazione di linee cosmetiche e all’effettuazione di trattamenti estetici di base.
Sbocchi occupazionali: l’Operatore del Benessere, indirizzo Estetista trova occupazione in centri estetici e centri benessere
Durata: il percorso formativo è articolato in 3 annualità della durata complessiva di ore 3168, pari a ore 1056 per ogni annualità
Destinatari: n. 20 giovani residenti nella Regione Abruzzo in età di obbligo/dovere di istruzione scolastica che non abbiano compiuto i sedici
anni di età con priorità per i destinatari diplomati nell’anno scolastico 2018/2019. Nell’ambito dei posti resi disponibili, possono essere
ammessi anche i giovani di età superiore al sedicesimo anno di età, purchè rientranti nel “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” ossia
giovani che non hanno compiuto 18 anni di età al momento della comunicazione dell’avvio delle attività formative. I destinatari con bisogni
speciali devono, al momento della presentazione della candidatura, specificare e documentare le peculiari esigenze affinché l’Ente possa
attivarsi per garantire il necessario sostegno.
Agevolazioni: rimborso spese relativo ai costi di trasporto (rimborso del costo degli abbonamenti per i trasporti pubblici).
Articolazione del percorso formativo: il percorso formativo si articola in unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di competenze
culturali di base, di competenze tecnico-professionali e personalizzazione unitamente ad una formazione in contesto lavorativo attraverso un
tirocinio curriculare presso aziende di eccellenza convenzionate.
In particolare il triennio è articolato in :
COMPETENZE CULTURALI DI BASE
ore 1255 (I° anno – ore 510, 2° anno ore 420, 3° anno ore 325)
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIOPNALI
ore 1587 (I° anno – ore 426, 2° anno ore 540, 3° anno ore 621)
PERSONALIZZAZIONE
ore 326 (I° anno – ore 120, 2° anno ore 96, 3° anno ore 110)
Le unità di apprendimento e i relativi contenuti del percorso riguardano l’asse dei linguaggi, l’asse matematico, l’asse storico-socialeeconomico e IRC, l’asse scientifico tecnologico e l’asse professionale.
Certificazione : al termine del percorso formativo gli allievi, previo superamento dell’esame finale, acquisiranno la qualifica professionale di
“OPERATORE DEL BENESSERE- indirizzo ESTETICA”
Sede di svolgimento: EXCELSIOR ACADEMY Corso Umberto I, 35 – PESCARA
Iscrizioni: Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire presso la sede dell’EXCELSIOR ACADEMY, Corso Umberto I, 35 –
PESCARA entro il 22 novembre 2019
Selezione: la selezione per l’ammissione al corso avverrà presso la sede di EXCELSIOR ACADEMY, in Corso Umberto I, 35 – PESCARA, il 26
novembre 2019 alle ore 9,00
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE :
EXCELSIOR ACADEMY - Corso Umberto I, 35 – 65100 PESCARA - Tel. 085/27851 – fax. 085/2058251
sito web : www.excelsioracademy.it

