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Destinatari: Giovani fino ai 18 anni non 
compiuti, in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione 
(licenza media) 

Durata corso: Tre anni 

Sede corso: Viale Cavour, 267 – 55100 
Lucca – Tel. 0583 492318 - 
www.isipertinilucca.edu.it 

Costo: Gratuito 

Obiettivi / Contenuti: L’obiettivo del 
percorso triennale è quello di formare la figura professionale dell’Addetto Estetista che è una 
professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale ed opera nel settore dei servizi dei 
parrucchieri e di trattamenti di bellezza.  
Con la Qualifica professionale di Estetista si acquisiscono tutte le competenze per operare con 
trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti ad eliminare e/o attenuare inestetismi attraverso 
tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché la conoscenza dei prodotti e 
delle tecniche atte a favorire il benessere dell’individuo. Gli studenti che completano il corso 
conseguono l’attestato di qualifica regionale. La certificazione rilasciata ha validità nazionale ed è 
riconosciuta sia per la prosecuzione dei percorsi di istruzione, sia dal sistema formativo regionale. 
L’attestato corrisponde al secondo livello della classificazione dell’UE, con riferimento alla decisione del 
Consiglio 85/368/CEE, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli 
Stati della Comunità Europea.  
Con questo titolo di studio è possibile svolgere attività alle dipendenze di terzi 
La metodologia didattica prevalente è l’apprendimento in situazione, con il quale le studentesse 
imparano facendo e sono sollecitate nell’interesse e nella motivazione, sviluppando la capacità di auto-
osservazione e migliorando le loro competenze comunicative. Essendo inoltre la scuola ben inserita nel 
territorio, coinvolge attivamente le allieve in eventi ed iniziative che arricchiscono il loro bagaglio 
esperenziale. 
Durante il triennio le studentesse svolgono 800 ore di stage presso Istituti di Estetica per sviluppare e 
completare l’apprendimento in un contesto lavorativo reale. 
Lo stage rappresenta un importante punto di incontro tra la scuola e il mondo del lavoro, un momento di 
scambio e di conoscenza che getta le basi per future collaborazioni lavorative. 

Contestualmente il progetto prevede la realizzazione 
di un processo di formazione in cui i giovani, oltre alle 
competenze relative al lavoro, svolgano anche una 
formazione di base diretta all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione nei 4 assi culturali: asse dei linguaggi, 
asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse 
storico-sociale. Inoltre le studentesse hanno la 
possibilità di partecipare ai corsi gratuiti organizzati 
dall’ISI Pertini per conseguire la certificazione 
linguistica di inglese e la patente europea del 

http://www.isipertinilucca.edu.it/
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computer e tutti gli altri corsi attivi nel PTOF. 

E’ prevista l’attivazione di un servizio di accompagnamento per tutte le studentesse volte a  evitare 
fenomeni di abbandono del percorso e per rinforzare la conoscenza dei propri punti di forza e dei punti 
di debolezza, per sviluppare processi di scelta consapevole e di auto-orientamento. In particolare  per 
le allieve straniere con problemi di lingua vengono progettate lezioni per italiano come lingua 2 svolte 
da un insegnante specializzato della scuola; per le allieve con disabilità, l’accompagnamento sarà 
continuo da parte dei docenti di sostegno a loro dedicati. Tale supporto sarà presente anche durante le 
verifiche e la prova di esame. 

Proseguimento degli studi: Dopo il conseguimento della qualifica professionale gli studenti possono 
continuare il percorso di studio nel percorso dell’istruzione al fine di ottenere un diploma di scuola 
secondaria superiore. Il possesso del diploma di scuola secondaria superiore è infatti requisito 
indispensabile per poter accedere ai Corsi Universitari come quelli di Fisioterapia, Scienze 
farmaceutiche con corsi di perfezionamento per Scienze cosmetiche, corsi di formazione in estetica 
medica o di tecnico estetista presso le principali università di Firenze e Ferrara. 
 
Modalità di iscrizione: Sarà possibile iscriversi dal 7 al 31 gennaio attraverso il sito del Ministero: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ (codice LUIS01200P). 

È possibile richiedere supporto per l’iscrizione on-line contattando le segreterie. 

Dopo il 31 gennaio sarà possibile presentare domanda di iscrizione tardiva contattando direttamente le 
segreterie. 

Sarà possibile iscriversi fino al 10 settembre 2019. 
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