
Conseguita la qualifica professionale l’operatore estetico è in grado 
di esaminare, analizzare, classificare, normalizzare i difetti estetici 
della pelle del viso e del corpo. Sa individuare, inoltre, gli aspetti a 
carattere patologico da sottoporre all’attenzione dei medici 
specialisti. Le competenze acquisite permettono di agire nei 
confronti degli inestetismi rilevati, effettuando corretti interventi ed 
utilizzando prodotti coerenti.

Competenze acquisite durante il percorso (scolastico e di stage):

OPERATORE DEL BENESSERE:  
ESTETISTA 

OFFERTA FORMATIVA

PROFILO IN USCITA: PROFILO IN USCITA: PROFILO IN USCITA:

OPERATORE DEL BENESSERE: 
ACCONCIATORE/TRICE
MASCHILE E FEMMINILE

OPERATORE GRAFICO
IPERMEDIALE 

L’operatore grafico ipermediale è una figura professionale che lavora in 
proprio o alle dipendenze di aziende in diversi settori produttivi 
(agenzie pubblicitarie, case editrici, produzioni cinematografiche) ed è 
in grado di: 

Conoscenza della teoria professionale; indicazioni, 
controindicazioni, azioni dei trattamenti sulla biologia del corpo  
Capacità di esaminare e di analizzare diversi tipi di epidermide 
Conoscenza dei prodotti e capacità di selezione dei materiali da 
utilizzare durante l’esecuzione dei trattamenti 
Capacità di esecuzione dei trattamenti estetici base (epilazione, 
massaggio estetico corpo, manicure, pedicure, pulizia e 
massaggio viso)
Capacità di analisi della morfologia ed esecuzione di trucco 
correttivo dei difetti 
Capacità di analisi dei bisogni del cliente
Conoscere, utilizzare gli strumenti e le apparecchiature 
necessarie al corretto svolgimento del proprio lavoro nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e monitorarne il funzionamento. 
Conoscenza di gestione amministrativa

Conseguita la qualifica professionale, l'acconciatore femminile e 
maschile sa accogliere i clienti e compilare le relative schede 
tecniche. Sa eseguire i lavori tecnici tipici della professione, le pieghe 
a phon e bigodini, le acconciature, il taglio maschile e femminile. 
Utilizza le apparecchiature e gli strumenti normalmente in uso, sulla 
base degli standard di qualità prefissati per ottimizzare il lavoro. 

Competenze acquisite durante il percorso (scolastico e di stage):

Capacità di analisi della cute e del capello
Capacità di lavaggio dei capelli e di applicazione di prodotti 
adeguati 
Capacità di ideare varie acconciature uomo/donna 
Conoscenza dei prodotti per la colorazione e decolorazione dei 
capelli 
Capacità di applicare un colore e/o decolorare nei vari sistemi in uso 
Capacità di messa in piega con bigodini o riccioli piatti 
Conoscenza dell’uso dei diversi strumenti per il taglio dei capelli 
Capacità di taglio dei capelli nelle varie forme per uomo/donna
Conoscere, utilizzare gli strumenti e le apparecchiature 
necessarie al corretto svolgimento del proprio lavoro nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e monitorarne il funzionamento. 
Conoscenza di gestione amministrativa

Elaborare un prodotto grafico, tenendo conto delle diverse 
tipologie di supporto di pubblicazione 
Impiegare software professionali per il trattamento delle 
immagini e per l’impaginazione di stampati 
Conoscere, utilizzare gli strumenti e le apparecchiature necessarie 
al corretto svolgimento del proprio lavoro.
Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la 
pubblicazione su supporti multimediali
Produrre e digitalizzare immagini, utilizza software per il 
fotoritocco e l’animazione, produrre i file grafici in formato adatto 
alla pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale 
Interpretare le politiche di marketing aziendale, realizzando 
prodotti pubblicitari 


