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L'Associazione “Artigianato Provinciale Veneziano”
promuove un corso di formazione per l'attività
imprenditoriale di Estetista

Il corso si propone di rispondere all'esigenza di riconoscere l’abilitazione
professionale all’esercizio dell’attività di estetista i dipendenti, i collaboratori e/o
soci di imprese di Estetica che hanno maturato competenze ed esperienza in
questo settore professionale.
I posti disponibili sono 16.

Il percorso ha la durata di 300 ore e si svilupperà secondo orari e calendario
che terranno conto delle esigenze lavorative dei partecipanti. Al fine di agevolare
la partecipazione delle persone si ricorda che sarà possibile svolgere una parte
delle attività in modalità FAD (Formazione a Distanza).
Le attività di aula sono seguite da docenti professionisti che hanno maturato una
grande esperienza nel settore.
Il corso è ammesso tra le attività a riconoscimento dalla Regione del Veneto che,
al termine delle attività formative e a seguito di una sessione di esami finali
rilascerà, agli allievi idonei, un Attestato di Abilitazione professionale
all'attività imprenditoriale di Estetista. Incaricato per i rapporti con la Regione
del Veneto per le attività di gestione è l'Ente di formazione Fineco Innovazione
Srl, organismo accreditato in ambito regionale.
Il corso si svolgerà in area Venezia-Mestre.
Le attività avranno inizio nel mese di Gennaio con il raggiungimento del numero
minimo di 10 partecipanti.
Il costo complessivo è di € 1.900,00
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L’utente che intende partecipare all'attività formativa al fine di acquisire l’
Abilitazione all’esercizio professionale dell’attività di estetista (responsabile
tecnico) di imprese deve essere in possesso dei requisiti specificati in UNA
delle seguenti tipologie:
A)

aver maturato un rapporto di apprendistato presso una impresa di
estetica della durata prevista dal contratto di lavoro, seguito da:
- un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno
presso una impresa di estetica o presso uno studio medico
specializzato (es. estetica medica)

Oppure
B)

un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso
una impresa di estetica come dipendente o collaboratore familiare o
titolare/socio lavorante, a tempo pieno, svolto nel quinquennio
antecedente l’iscrizione al percorso formativo.

Solo in caso di cittadinanza non italiana l'utente deve dichiarare di essere in
possesso dei requisiti di competenza linguistica previsti dalla normativa
vigente.
Per informazioni: Emanuela Barbiero
Tel. 3917278652
Mail: apveneziano@libero.it
Per scaricare il modulo di partecipazione consultare il sito:
www.finecoinnovazione.eu
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Domanda di partecipazione

Spett.le Fineco Innovazione Srl
Via della Croce Rossa n. 34
35129 - Padova
In riferimento al corso ……..

Il/la sottoscritto/a (Cognome)__________________________ (Nome) _____________________________
nato/a il ____/____/______ a _________________________________________
(prov./stato estero___________________________________ )
cittadinanza______________________________;
residente in ____________________________________ (prov. ______ ) cap ___________
via/p.zza ___________________________________ n. ________
tel/cell. ___________________;
e-mail (obbligatoria) _____________________________ ;
CHIEDE
di essere ammesso/a (partecipare) al corso ………………
ai fini dei requisiti di partecipazione al corso
DICHIARA
(selezionare una delle opzioni)



di aver conseguito, l’attestato di qualifica professionale di Estetista, rilasciato al termine del corso

n. _________, anno formativo _______/________, presso _____________________________ ;
e di aver fatto seguire a detto corso “un anno di inserimento” presso un’impresa di Estetista, di seguito
precisata: ______________________________ via __________________________________ n. _____
con sede a _______________________________ (prov.____)

nel/i

periodo/i dal ___/___/____ al

___/___/___ , dal ___/___/___ al ___/___/____.



di aver effettuato un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno,

presso uno studio medico specializzato o una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un
rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva
di categoria; impresa/è di seguito precisata:
______________________________ via __________________________________ n. _____ con sede a
_______________________________ (prov.____) nel/i periodo/i dal ___/___/____ al ___/___/___ .

(nel caso di più imprese, aggiungere altre righe)



di aver effettuato un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di

dipendente, a tempo pieno presso un’impresa di estetista, svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al
percorso formativo, di seguito precisata:
______________________________ via __________________________________ n. _____ con sede a
_______________________________ (prov.____) nel/i periodo/i dal ___/___/____ al ___/___/___ .
(nel caso di più imprese, aggiungere altre righe)



(solo in caso di cittadinanza non italiana), di essere in possesso dei requisiti di competenza linguistica

previsti dalla vigente normativa;

Fineco Innovazione Srl si riserva il diritto di richiedere dichiarazione di autocertificazione ai sensi dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445
Il sottoscritto
 Presa visione dell’informativa, AUTORIZZA ed esprime il CONSENSO al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 679/2016.

Data, ______________________

FIRMA
_____________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Allegare fotocopia di un valido documento d’identità personale

