
CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

Il percorso formativo, comprende l’acquisizione di tutte le competenze indispensabili allo svolgimento della professione compreso 
l’approccio psicologico con il cliente. La durata, la frequenza e gli orari sono  concepiti per garantire la massima soddisfazione di 
ogni allievo.  
L'estetica e  ormai un settore multidisciplinare che ha come finalita  il benessere psico-fisico dell'individuo insieme all’ attenuazione 
o eliminazione degli inestetismi presenti. Tale figura professionale, necessita per questo di un’ ottima formazione, che gli permetta 
di acquisire tutte le conoscenze indispensabili per svolgere con successo, preparazione e professionalita  questo ruolo. 

 

Al termine del percorso formativo, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Molise, 
viene rilasciato ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della Legge n. 845/1978, denominato: 
 

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

ESTETISTA 
valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso e  rivolto a partecipanti desi-
derosi di apprendere e qualificarsi 
nell’ambito del settore professiona-
le dell’estetica  
 

Requisiti:  
che abbiano assolto l’obbligo scola-
stico 
che abbiano compiuto il 17° anno di 
eta  alla data di iscrizione al cor-
soche siano in possesso del certifi-
cato d’idoneita  fisica al lavoro se-
condo la vigente normativa. 

CONTENUTI E DURATA 

suddivi-
se in due annualità di 900 ore

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

In sede, dal lunedì  al venerdì  (ore 
9 - 14) muniti di documento di 
riconoscimento ovvero attraver-
so l’apposito modulo di iscrizio-
ne disponibile sul sito 
www.thorformazione.it 
 
 

Le iscrizioni termineranno al 
raggiungimento delle 21 unita . 

COSTO DEL CORSO 

 

Prezzo  
 

€ 5.960,00 
 

€ 200,00 all’iscrizione 
e n. 24 rate da € 240,00

Attività libere di formazione professionale - l.r. 10/95 - art. 10 - Deliberazione n. 165 del 25/02/2018 della Giunta Regionale del Molise 

TRAINING HUMAN OCCUPATION RESEARCH ONLUS 
www.thorformazione.eu 

 VIA DEL CANOTTAGGIO, 1 - 86039 TERMOLI (CB) - TEL. E FAX 0875.81045  

Direzione e Coordinamento: Giancarlo Rizza - cell. +39 373 8726851 - g.rizza@thorformazione.eu 
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