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ANNO ACCADEMICO FP di 
Specializzazione (Direzione Tecnica) 
per ESTETISTE (700 ore) 
N.B. Per essere estetiste dipendenti 
servono 2 anni. Per aprire un centro 
proprio o partita iva ne servono 3. 
 

DURATA CORSO 6 MESI PERCORSO FULL IMMERSION 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Il programma didattico comprende lo studio delle 
seguenti materie: laboratorio di estetica, make-up, anatomia/dermatologia/cosmetologia, alimentazione, 
igienico sanitario, legislazione, economia; 

 
 Lezioni ONLINE (tramite piattaforma e-learning fornita gratuitamente dall’Accademia). 

 
STRUTTURA CORSO 

 

 Totale 175 ore di lezioni in modalità asincrona (video lezioni da guardare in qualsiasi momento, senza limiti di 
tempo e/o orario) tramite la nostra piattaforma adibita; 

  

 Totale 203 ore di lezioni in DAD (didattica a distanza) con collegamento diretto col docente, tramite pc, tablet o 
smartphone); 
 

 Totale 108 ore di pratica di laboratorio (lezioni PRATICHE IN SEDE: un incontro di pochi giorni per ognuno dei 
due quadrimestri). Le previste verifiche verranno effettuate nelle giornate di pratica in laboratorio; 

 

 Totale 64 ore suddivise tra gite esterne ed esame finale; 
 

 Totale 150 ore di Stage Esterno (Stage Curriculare) presso un Centro Estetico; 
 

 Durata totale dell’anno ACCADEMICO: 700. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 L’importo totale dell’ANNO ACCADEMICO è di € 2.900,60 da suddividere nel seguente modo: 
     € 496 all’ iscrizione + n. 2 ratei mensili di € 330 cadauno + ulteriori 2 ratei di €. 872,30 (ratei spalmati nei 6 mesi). 

 
COSA DEVO ASSOLUTAMENTE SAPERE? 

 

 Per diventare ESTETISTA DIPENDENTE devi conseguire il BIENNIO (quindi 2 anni accademici) al 
termine del quale sosterrai un ESAME in sede. 
 

 Per diventare ESTETISTA SPECIALIZZATA (quindi DIRETTRICE TECNICA ESTETICA), dovrai 
conseguire un terzo anno (di specializzazione). N.B. SOLO con la specializzazione potrai aprire un 
TUO CENTRO e una tua PARTITA IVA!! 
 
MATERIALE DIDATTICO 

 

L’Accademia fornirà (in formato PDF) le dispense di studio dettagliate per argomento. Sono da acquistare solo 
alcuni libri di testo per una spesa complessiva di circa 50€. 
 
QUALIFICA RILASCIATA 

 

La qualifica è rilasciata in base alla L.R.19/07 e L.1/90. La qualifica ha validità su TUTTO il territorio nazionale e in tutti i 
Paesi membri della CE e in SVIZZERA previa equipollenza. 

 

 

WWW.ACCADEMIADIARTEESTETICA.IT 

 

€. 2.900,60  
(Pagamenti come da dettaglio indicato sotto) 


