Centr o

TIRRENO

Pr ofessionale

For mazione

Il CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE TIRRENO, accreditamento regionale n° OF0126, organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Pisa/Siena con Decreto Dirigenziale n 5967 del 2018/04/23, il
seguente corso di:

QUALIFICA
Di III livello di qualificazione europeo PER :

“ESTETISTA (ADDETTO)”
DI 1800 ORE
N. 23 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’ AZIONE: formare una persona che 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
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: come dipendente in Saloni, Istituti di Bellezza, Acconciatori, SPA.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 1100 ore di teoria e pratica in sede: 1° anno le mattine dal lunedì al venerdì; 2° anno le mattine del
martedì – giovedì e venerdì, + 700 ore di stage (350 per annualità)
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via I. Pindemonte 3, Pisa
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: disoccupati, inoccupati, in cerca di prima occupazione, occupati e/o comunque
persone interessate ad acquisire una specifica professionalità nel settore dell’Estetica per proprio conto o da finalizzare alla ricerca di un lavoro
nel settore. Assolvimento dell’obbligo di istruzione – legge 27 del 2006, n. 296, art. 1 comma 622 o Assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi
della normativa anteriore alla L. 296/2006 + esperienza lavorativa triennale)
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: su domanda, per un max del 50% del Corso secondo la DGR 532/2009 e smi, tramite Commissione
Riconoscimento Crediti così formata: 1 Esperto Certificatore delle Competenze iscritto all'Elenco Regionale, 1 Rappresentante dei Docenti, 1
Rappresentante del Centro
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: n. 20 quiz a risposta multipla in 40 minuti (10% punteggio esame); due prove pratiche, una di
Trucco e una a scelta della Commissione tra Massaggio, Depilazione, Viso, Mani o Pedicure in max. 3 ore (75% punteggio esame); Colloquio di
10 minuti per verificare la motivazione, l’assertività, la padronanza o meno, acquisite durante il percorso formativo (10% punteggio esame).
Punteggio di Qualifica = 70% punteggio esame + 30% punteggio di ammissione all’esame
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica Professionale
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 4.840,00 COMPRENSIVO DI: materiale didattico e di consumo, camici, attrezzi mani e pedicure,
pennelli per il trucco, assicurazione RC. € 180,00 per spese d’esame per gli ammessi all’Esame Finale di Qualifica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO per ogni anno: € 440,00 all’iscrizione + € 1.890,00 a rate o in unica soluzione (in questo caso riduzione di € 90,00)
+ € 180,00 di spese d’esame per gli ammessi all’Esame Finale di Qualifica.
MODALITA’ DI RECESSO: è riconosciuto il diritto di recesso con totale rimborso dell’acconto versato a coloro che lo comunichino in forma scritta
entro e non oltre i 15 giorni precedenti l’inizio del corso. Il recesso nei 15 giorni precedenti l’inizio del corso e fino ai 20 giorni successivi comporta
la perdita della quota di acconto mentre oltre 20 giorni dall’inizio comporta il versamento dell’intera quota a saldo.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 20/06/2020 al 10/11/2020. Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere
presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa CFPTirreno Via I. Pindemonte 3, dalle 9,00 alle 13,00 del martedì e del giovedì entro e non oltre le
ore 13,00 del 10/11/2020 debitamente compilate, è possibile l’iscrizione on line con facoltà di produrre la documentazione richiesta al momento
dell’avvio del corso.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare sul sito o presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per email a cfptirreno@scuolaestetiste.it, accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità o sul sito: www.scuolaestetiste.it. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo
arrivo all’Agenzia formativa CFPT, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ 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: CFPTirreno Via I. Pindemonte 3 Tel: 050 43 422, e-mail cfptirreno@scuolaestetiste.it
ORARIO: martedì e giovedì 9,00 – 13,00
MODALITA’ DI AMMISSIONE: verifica dei requisiti richiesti

