
 

 
 

 

 
Titolo del progetto 
 

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE CON COMPETENZE IN COSMESI NATURALE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

L’Operatore alle cure estetiche con competenze in cosmesi naturale è in grado di predisporre ed allestire 
spazi ed attrezzature di lavoro secondo precisi dispositivi igienico-sanitari, funzionali alla realizzazione 
di trattamenti estetici e di acconciatura e di provvedere all’assistenza del cliente in tutte le fasi previste. 
Conosce, utilizza, sostiene e promuove l’uso di prodotti e cosmetici naturali, di derivazione vegetale. 
 

Ente di formazione 
 

Ecipar scrl Reggio Emilia, Via V. Monti n. 19/1 - Reggio nell'Emilia (RE) 
Referenti: 
Tina Vitiello: e-mail: tina.vitiello@cnare.it 
Enrica Bagni: e-mail: enrica.bagni@cnare.it  
Tel: 0522/265111 – fax: 0522/265125 

Sede di 
svolgimento  

Ecipar scrl Reggio Emilia, Via V. Monti 19/1 – Reggio Emilia (RE) 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Saranno affrontati e approfonditi i seguenti contenuti: 
- Sicurezza, benessere nei luoghi di lavoro e diritto del lavoro  
- Comunicazione, assistenza al cliente e custumer satisfaction 
- Allestire spazi ed attrezzature per i trattamenti estetici 
- Trattamento preliminare con prodotti cosmetici e fitocosmetici  
- Strumenti e tecniche per trattamenti estetici 
- Metodi e tecniche di acconciatura 
- Trattamenti estetici con prodotti naturali e fitocosmetici  
- Stage aziendale 

 
Requisiti di 
accesso 
 

Il percorso è rivolto a 12 persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che 

abbiano assolto l’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione, con esperienza 
lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso.   
Saranno valutate prioritarie le conoscenze di base di comunicazione e relazione con il cliente. 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni: entro il 18 Ottobre 2018 
Criteri di selezione:  

La selezione sarà articolata in due fasi: 
- Test scritto: caratterizzato da una prima sezione di test psico-attitudinali ed una seconda 

sezione su nozioni di comunicazione e relazione con il cliente 
- Colloquio motivazionale: volto ad approfondire aspetti della prova scritta, motivazione, 

consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza del progetto professionale del candidato. 
 

Le selezioni si terranno presso la sede Ecipar di Reggio Emilia, il 22/10/2018, alle ore 09:00. 

 
Quota iscrizione 
 

Il corso, co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-
Romagna, è gratuito 

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale di “OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE”, 3° livello EQF 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

Durata: il corso ha una durata di 600 ore (360 ore di aula e 240 ore di stage aziendale). 
Periodo di svolgimento: 29 Ottobre 2018 – 31 Luglio 2019 

Numero 
partecipanti 

 12 

Riferimenti 
Operazione Rif. P.A. 2017-9943/RER, Approvata con Deliberazione di Giunta Regionale N. 1031 del 

03/07/2018 
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