La Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s accreditamento regionale n° OF0069 ,organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dall’UTR di Pisa e Siena con
con Decreto Dirigenziale n. 5967 del 23.04.2018 il seguente:

CORSO DI QUALIFICA PER ESTETISTA (ADDETTO) Percorso formativo di
specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma di estetica
Della durata di 900 ore
(4° livello di qualificazione europeo)
N°6 Allievi Previsti
FINALITÀ DELLE AZIONE: E’

una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale e 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, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo. Si occupa inoltre della sua
gestione di attività autonoma di estetica

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Sprt e benessere e cura della persona -Attivita di libero professionista
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:

Formazione in aula: 500 ore Stage: 400 ore per un totale di 900 ore
Formazione e Benessere S.r.l.s. via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI). Le lezioni saranno
svolte anche in FAD sincrona attraverso la piattaforma ZOOM.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Hashtag

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA

Possesso di specifica qualifica professionale corrispondente a profilo già presente nel Repertorio regionale della Toscana ESTETISTA (ADDETTO in ingresso verranno accertate medianti analisi del Cv, possesso della qualifica professionale,
Per gli utenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana (Livello A2). Per accertare tale requisito saranno
sottoposti a test di ingresso con prova scritta e colloquio. In caso di esito negativo per potersi iscrivere sarà necessario seguire e
concludere con esito positivo un percorso di apprendimento della lingua italiana.
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI:

E’ previsto il riconoscimento dei credito in ingresso per tutte le U.F. previste nel corso fino ad un massimo del 50% delle ore di
aula
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Prove intermedie o di fine UF, Al termine del corso

verrà effettuato un esame finale, consistente in una prova scritta, una prova
orale e una prova pratica.,sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato per almeno il 70% delle ore previste dal
percorso formativo, all'interno delle quali almeno il 50% delle ore previste per le attività di stage
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza

Qualifica professionale di di IV livello di qualificazione

europeo
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Hashtag Formazione e
Benessere S.r.l.s. in via Milano n. 4 a Pontedera (PI) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 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 oppure possono essere richiesti per e-mail a:
info@hashtagformazione.com
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o email a info@hashtagformazione.com, accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s.,. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.
È 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 1295/2016)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia Formativa: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI)
Tel: 0587.53893 e-mail info@hashtagformazione.com – WhatsApp 0587.53893
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 e lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì 15:30 – 18:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: motivazione, interesse e attitudine al
corso; studi ed esperienze di stages/lavorativa; valutazione delle conoscenze e competenze di tipo professionale

COMUNICAZIONI : gli iscritti saranno avvertiti in tempo utile, per email o telefonicamente

