L’ Agenzia Formativa IAL Toscana Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l. Impresa Sociale ( n. codice accreditamento FI0018)
capofila di RTI con le Agenzie Formative SO.GE.SE.TER. (n. cod. accreditamento LU466) e Cescot Toscana Nord (n. cod.
accreditamento PI0414) gestisce il seguente percorso formativo finanziato sul piano esecutivo regionale della “Garanzia per i
giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR nn. 346/2014 e 511/2014, assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione
Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro” n. 4731 del 17/10/2014:

“SCRUB – OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA
(Addetto Estetista)”
N. ALLIEVI: 15 DURATA: 2100 ore di cui 630 di stage
PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio 2015 – febbraio 2017
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: - Età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e
sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle attività formative, i giovani dovranno essere iscritti al
portale regionale o nazionale della “Garanzia per i Giovani” ed aver sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio)
con il competente Centro per l’Impiego.
SEDE DI SVOLGIMENTO: le attività formative si svolgeranno presso:
-

Sede IAL TOSCANA – Viale Puccini 1780, Lucca

OBIETTIVO: Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti che operano nel settore dei trattamenti di bellezza,
fornendo gli strumenti necessari per saper realizzare 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. Si forniranno inoltre strumenti per la
gestione di attività autonoma di estetica.
Durante il percorso biennale saranno forniti, inoltre, agli allievi gli strumenti necessari per il recupero delle competenze
di base e il rafforzamento di competenze trasversali solide e spendibili nel mercato del lavoro.
CONTENUTI DEL PERCORSO: il percorso formativo ha una durata complessiva di 2100 ore ed è articolato in lezioni
didattiche e laboratoriali e 630 ore di stage.
UF di BASE: “La fabbrica delle parole” – Asse dei Linguaggi (140 ore); “La matematica e la geometria nella vita
quotidiana” – Asse Logico Matematico (48 ore); “Il mio amico Einstein” – Asse Scientifico Tecnologico (68 ore); “A
spasso nel tempo – Time line” – Asse Storico Sociale (112 ore)
UF TECNICO-PROFESSIONALI: Pianificazione e programmazione dell’attività di un Centro Estetico; Anatomia,
fisiologia e patologia; Trattamenti estetici viso; Trattamenti estetici corpo; Cura delle mani e dei piedi; Epilazione e
Depilazione, Apparecchiature per uso estetico e prodotti cosmetici.
Stage della durata complessiva di 630 ore.
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Gli allievi al corso potranno fare formale richiesta di riconoscimento di
eventuali crediti formativi allegando alla domanda di iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze
già possedute (attestati, dichiarazioni di apprendimento). Potranno essere richieste integrazioni alla documentazione
presentata.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e,
all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda).
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: . I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte
ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una
commissione nominata dalla Provincia di Lucca.
A seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciata la qualifica di “Estetista (Addetto)” (Profilo professionale
del Repertorio Regionale dei Profili professionali della Regione Toscana).
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione
Toscana,
Iscrzione
al
Piano
Garanzia
Giovani
attraverso
il
Portale
Regionale
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/registrazione.html o il Portale Nazionale: www.garanziagiovani.gov.it

Scadenza iscrizioni ore 18.00 del 20/02/2015
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
IAL Toscana srl – Impresa sociale: LUCCA c/o Cisl, Viale Puccini 1780, tel.0583.508811-fax.0583.1803673
Lunedì 9.30-12.00, martedì ore 9.30-12.00 e ore 15.30- 18.30
Giovedì ore 9.30-12.00, venerdì ore 9.30-12.00 e 15.30- 18.30
e-mail: ial.lucca@ialtoscana.it sito web: www.ialtoscana.it
SO.GE.SE.TER. Srl: Via Fillungo 121, Lucca, tel.0583/47311-473126-fax.0583.48587
e-mail: sogeseter@confcommercio.lu.it sito web: www.confommercio.lu.it
CESCOT Toscana Nord: Via delle Tagliate 130, Lucca, tel. 0583.43281-fax.0583.43223

LA FREQUENZA È GRATUITA
Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93

