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PERCORSO ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA  
(RISERVATO A OCCUPATI/E NEL SETTORE)  

 
A chi è rivolto Persone occupate nel settore con mansioni di estetista che intendono conseguire 

l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di estetista ovvero aprire un centro 
estetico 

Periodo di inizio Settembre 2017 
ad avvenuto raggiungimento del numero minimo di iscritti/e 

Data fine corso Giugno 2018  

Durata del corso 390 ore di cui 340 ore di formazione tecnico pratica e 50 ore di stage 

Orario 3 lezioni - Dal lunedì al venerdì (da definire); dalle 19.30 alle 22.30 
Le attività riguardanti lo stage secondo un calendario individuale in orario diurno presso 
le aziende del settore 

Sede di svolgimento Viale Murillo, 17 - Milano 

Area professionale Acconciatura ed estetica 

Titolo rilasciato Certificazione regionale “Attestato delle competenze acquisite” con valenza di 
specializzazione, previo superamento dell’esame finale  

Requisiti di ammissione Aver compiuto i 18 anni 
Essere in possesso della qualifica di Estetista 
Essere occupato/a nel settore estetica con mansioni di estetista 
 
Per i cittadini extracomunitari: 
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
- possedere capacità di espressione e comprensione della lingua italiana tale da 

consentire il conseguimento degli obiettivi previsti dal corso, che sarà attestata 
mediante un test 

Documentazione necessaria - estratto Conto Previdenziale INPS e cedolini/buste paga da cui è possibile evincere 
chiaramente il rapporto di lavoro e la mansione svolta. Non sono ammesse 
autocertificazioni attestanti lo stato occupazionale  

- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) o in 
attesa di rinnovo, documento dell’avvenuta presentazione della domanda di 
rinnovo del titolo di soggiorno 

- copia documento di riconoscimento 
- copia titolo di studio 
- copia codice fiscale 
- n. 2 fototessere 

Docenti Formatori C.A.P.A.C. ed esperti del settore 

Discipline Laboratorio viso e corpo 
Teoria professionale 
Trucco 
Fisica 
Gestione d’impresa 
Marketing 
Informatica 

Esame finale Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale alla presenza di una 
commissione esterna per l’accertamento delle competenze previste dallo standard 
formativo. 

Preiscrizione Non si accettano preiscrizioni online.  
Per la preiscrizione occorre rivolgersi alla reception C.A.P.A.C. viale Murillo, 17 - Milano 

 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria dei servizi: Tel. 02.40305238 – E-mail: maria.restelli@capac.it  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00  
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