
CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

L’Estetista, e  una figura professionale che si inserisce come operatore dipendente in processi produttivi di imprese di servizi alle 
persona o autonomamente attraverso la creazione di una impresa individuale o societaria. Interpreta il suo ruolo attraverso l'utiliz-
zo di conoscenze e competenze tecniche, stilistiche e sociali in modo originale e innovativo. Conosce e utilizza gli attrezzi e le appa-
recchiature necessarie al corretto svolgimento del suo lavoro e gli effetti che i vari prodotti utilizzati possono avere sul corpo nel ri-
spetto delle norme igienico. Il suo business include una gamma di servizi variegata ed eterogenea rivolta ad una clientela non piu  
distinta su basi “di genere”, ma piuttosto per gusti e stili. 

 

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 SPECIALIZZAZIONE 
Conferisce all'estetista l'abilitazione all'albo degli artigiani e da  la possibilita  di aprire un centro estetico in proprio 

DESTINATARI E REQUISITI 

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

Requisiti:  
possesso dell’Attestato di Qualifica 
professionale da Estetista ai sensi 
della Legge 845/78 e che siano in 
possesso del certificato d’idoneita  
fisica al lavoro secondo la vigente 
normativa. 

 CONTENUTI E DURATA 

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.eu 
 
 

Le iscrizioni termineranno al 
raggiungimento delle 21 unita . 

COSTO DEL CORSO 

 

Prezzo  
 

€ 3.000,00 
 

€ 300,00 all’iscrizione 
e n. 12 rate da € 225,00

Attività libere di formazione professionale - l.r. 10/95 - art. 10 - Deliberazione n. 356 del 01/10/2020 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 

L’ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE CONFERISCE ALL'ESTETISTA L'ABILITAZIONE ALL'ALBO DEGLI ARTIGIANI E DÀ LA POSSIBILITÀ DI 

APRIRE UN CENTRO ESTETICO IN PROPRIO 

http://www.thorformazione.it/
http://www.thorformazione.it/
mailto:g.rizza@thorfomazione.eu

