
 
 

 
 
La Eurobic Toscana Sud srl codice accreditamento regionale n°OF0280, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n.20593 del 21/12/2018 il seguente corso di: 

 
(QUALIFICA) 

 

Di III  livello  di qualificazione europeo 
 

PER : 
 

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

 
DI 900 ORE di cui 450 ORE DI STAGE N. 15 ALLIEVI PREVISTI 

 
 
DESCRIZIONE: 
E’ una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale ed 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, nonchè prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo. Si  
occupa inoltre della gestione di attività autonoma di estetica. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Libera professione come estetista 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso della durata di 900 ore è suddiviso nelle seguenti unità formative: 
UF1 – Elementi di storia dell’estetica e evoluzione della moda 
UF2 – Inglese 
UF3 – Informatica 
UF4 – Gestione dell’impresa e principi etici e dentologici 
UF5 – Elementi di diritto civile, penale, comunitario, nazionale e regionale 
UF6 – Pari opportunità e privacy 
UF7 – Elementi di sicurezza 
UF8 – Comunicazione e marketing 
UF9 – Igiene e anatomia umana 
UF10 – Dermatologia e allergologia 
UF11 – Nozioni di Pronto soccorso 
UF12 - Chimica 
UF13 – Manicure e pedicure 
UF14 – Epilazione e depilazione 
UF15 – Tecniche di massaggio 
UF16 – Strumenti utilizzati in estetica 
UF17 - Stage 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si svolgerà in modalità mista, le lezioni laboratoriali saranno realizzate in presenza (sede del corso: Siena 
via Rosi 26/28); le ore teoriche saranno realizzate in FAD sincrona (formazione a distanza on line) tramite l’utilizzo di ZOOM, piattaforma che 
garantisce la tracciabilità delle attività e delle presenze e l’effettiva connessione di tutti i partecipanti ( allievi, docenti e tutor) . 
Per poter partecipare è necessario disporre di un dispositivo (Pc, tablet o smartphone) collegato ad internet. 
Lo stage si svolgerà in presenza c/o centri di estetica 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 
Il corso è rivolto a persone maggiorenni, occupate , disoccupate, persone in cassa integrazione purchè in possesso di qualifica professionale di 
ESTETISTA (ADDETTO ) possesso di specifica qualifica professionale corrispondente al profilo già presente nel repertorio regionale della 
Toscana, per gli iscritti di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana , minimo livello A2. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
Al momento dell'iscrizione, il candidato può fare la richiesta dei crediti in ingresso nel caso in cui: il candidato  abbia un attestato compatibile 
con gli argomenti trattati in una UF di questo corso; Il credito può essere riconosciuto solo per UF intere e non per parte di esse 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Al termine del corso è previsto un esame finale, saranno ammessi all’esame tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore totali 
del corso nonché il 50% delle ore di stege e avranno conseguito un punteggio minimo di 60/100 In tutte le prove in itinere. 
L’esame consisterà in: 

• Prova scritta 

• Prova tecnico pratica 

• Colloquio orale 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 2720 COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a € 2720 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: La quota verrà pagata dal contraente a Eurobic Toscana Sud srl tramite rimessa diretta o bonifico bancario 

(IT42J0103071940000001688800 intestato a Eurobic Toscana Sud) con le seguenti modalità: 

• € 272 importo pari al 10% del costo del corso corrispondente alla tassa di iscrizione prevista in ogni corso da pagare al momento della 
firma della domanda di iscrizione con relativo contratto; 

• Prima rata di importo pari a € 600 da saldare entro la prima lezione  
• Seconda rata di importo pari a € 600 da saldare entro le 300 ore di corso 

• Terza rata di importo pari a € 600 da saldare entro le 500 ore di corso 

• Saldo del corso da pagare entro le 800 ore di corso 

• E’ previsto uno sconto del 10% per gli associati CNA 
 

MODALITA’ DI RECESSO: 
 

❖ In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni mediante PEC o 
lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl tratterrà a titolo di penale l’importo della tassa di iscrizione (10% del costo del corso). 
  

❖ In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle lezioni, Eurobic Toscana 
Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione. 

 

❖ La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota. 
  

❖ In caso di corsi riconosciuti è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del 
riconoscimento del corso da parte della Regione Toscana se la stessa comporta l'impossibilità di proseguire l'attività formativa. 

 

 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121 Poggibonsi dalle 9.00 alle 13.30  e dalle 14.30 alle 18.00_ 
dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.bictoscanasud.it  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta certificata all’indirizzo eurobic@pec.it o fax 
(0577-995050) o mail a info@bictoscanasud.it , accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, CV dettagliato , copia 
attestato qualifica di estetista , per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno . Il soggetto che invia la domanda per 
posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud srl, 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 dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata  (DGR    /2019) 
 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa:Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121 Poggibonsi Tel. 0577-99501 e-mail 
info@bictoscanasud.it    ORARIO:dal lunedì al venerdì    9.00-13.30 e 14.30-18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: In caso di numero di iscrizioni superiori 

ai posti disponibili, previo verifica dei requisiti sarà attivata un ulteriore edizione del corso. Per gli 
iscritti di nazionalità straniera è comunque prevista una prova di italiano per valutare il livello di conoscenza della lingua. 
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