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IAL Sardegna: Operatore del Benessere (Estetista)
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Lo IAL di Olbia organizza il corso di Istruzione e formazione triennale gratuito per
OPERATORE DEL BENESSERE (ESTETISTA), equivalente a 3 anni di scuola secondaria di
II° grado – sede Olbia.
Trattasi di percorso d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), della durata di 2.970 ore,
che si articoleranno in 3 annualità, la cui frequenza è totalmente gratuita.
Le iscrizioni andranno effettuate sul sito https://www.sardegnalavoro.it [3] con possesso di
SPID/TS-CNS da parte del genitore/tutore, utilizzando il seguente CODICE:
2021RIF2156479_IF2021213.
Possono iscriversi al corso i giovani in possesso di diploma di scuola media inferiore, residenti
in Sardegna, di età compresa tra i 14 anni (compiuti) ed i 17 anni (non compiuti al 14
Settembre 2022).
La particolarità del suddetto corso, consiste nell’affiancare all’attività d’apprendimento teorica,
quella costruita sull’esperienza sul campo, attraverso attività di impresa simulata e alternanza
formazione-lavoro da effettuarsi in azienda, per un totale di ben 1.500 ore, metà dell'intero
percorso in sostanza.
MATERIE:
Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Comunicazione, Matematica, Scienze, Diritto, Informatica,
Economia, Sicurezza sul lavoro, Attività motorie, Dermatologia e tricologia, Applicazione di
linee cosmetiche, Tecniche di Epilazione e Depilazione, Manicure e Pedicure, Trattamenti di
Massaggio e benessere.
Al termine del percorso, sarà possibile attivare il IV° anno di corso, finalizzato all’acquisizione
del “DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI (QUADRO
EUROPEO EQF IV) - ABILITANTE ALL’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE DI
ESTETISTA”.
Per maggiori informazioni, contattare la sede formativa di Olbia: Via Galvani 64 - 07026 Olbia
Tel. 347-6271575; 388-8531080; 0789-50571; mail: giuseppina.pischedda@ialsardegna.it [4] -

Orario ricevimento: dalle ore 09.00 alle ore 13.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Data di scadenza:
Giovedì, 30 Giugno, 2022
[5]

URL Sorgente: https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/formazione/ial-sardegna-operatore-delbenessere-estetista

Collegamenti
[1] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/corsoial.jpg
[2] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/formazione
[3]
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sardegnalavoro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wsrxdFY5HNk0v
adVS8X0kolIzT7CZpXVFHy8rm73isZhg&amp;h=AT1HfIZoWtmJ7rNnRgA45fN3fW4NImizOPiwtS_MrmoYZnlpX1g3f
hSK1rb3dVL&amp;__tn__=-UKR&amp;c[0]=AT3b9xpjOjQ_SwagzaAo5GV3TbJeQye26nDDg0IvMM4hXI9c_nDfMBqvsOhKni6YUaLxvRCD5QT0lAF6Cy4vK3um9XpFrHue-xxml7Fg4hHCNACV5Sc5yLYL1JXojSHbklHhc8ACsZUhBGYp9FaUTpNbpFw2GyQmyoa7tgTaLiXnqJeBuXapCvtpdAO7gpTkmSRnU2YhvKS6QHkH0DRjxna8wFv4VRFE
[4] mailto:giuseppina.pischedda@ialsardegna.it
[5]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacitta.comune.olbia.ot.it%2Fcategoria%2Fformazione
sardegna-operatore-del-benessereestetista&amp;title=IAL%20Sardegna%3A%20Operatore%20del%20Benessere%20%28Estetista%29%20

