La Scuola Alta Formazione S.r.l.s. codice accreditamento regionale n°_OF0360_, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n._12690_del _28/6/2022_ il seguente corso di:
(QUALIFICA)

Di _III_ livello di qualificazione europeo
ESTETISTE (ADDETTO) DI 1800 ORE per N. 20 ALLIEVI/E PREVISTI/E
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Occuparsi 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: la qualifica permette di svolgere l’attività di estetista presso centri di estetica o saloni di bellezza.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso prevede 1800 ore totali: 1148 ore di aula e laboratori e 652 ore di stage in aziende
selezionate. Obbligo di frequenza almeno del 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.
Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Inizio corso previsto per il giorno 11 ottobre 2022
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Cadolingi n. 6 – 50018 Scandicci (FI)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
Maggiore età. ISTRUZIONE PRIMO CICLO (diploma di scuola secondaria di primo ciclo); o ISTRUZIONE PRIMO CICLO (assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare). Per i partecipanti stranieri conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue. Per gli stranieri il possesso della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Europeo di Riferimento per le lingue è attestabile tramite idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori
autorizzati. Qualora il cittadino straniero non possegga o non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, dovrà sostenere una prova
scritta e un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana idonea a partecipare attivamente al percorso formativo.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Attraverso apposite prove preliminari (bilancio di competenze in entrata), agli allievi che ne faranno
richiesta, verrà valutato l’eventuale possesso di competenze nelle singole materie oggetto del percorso formativo. Il riconoscimento di crediti in
ingresso al percorso comporta una riduzione del monte ore di frequenza previsto per le attività d’aula, ma non può comportare una riduzione
delle ore di stage previste.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: È previsto un esame finale con una commissione esterna nominata dalla Regione Toscana.
Si svolgerà in due giornate. Le prove previste sono una prova tecnico-pratica e un colloquio individuale. Per l'ammissione all'esame è richiesta
una frequenza almeno del 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di
stage.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica professionale di III livello di qualificazione europeo
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € _4.900,00_ COMPRENSIVO DI:
iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, attestati, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili conto
terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, eventuale modalità di svolgimento di attività con metodo
FAD, stage, etc..
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Le quote di partecipazione al corso andranno versate con le seguenti modalità: a) L'acconto di 500 Euro, dovrà
essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo di iscrizione/contratto; b) Il saldo dovrà pervenire entro 30 giorni la data indicata per
l’inizio corso, salvo diversi accordi presi con la segreteria.
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente, partecipante al corso, avrà facoltà di recesso (c.d. diritto di ripensamento) a memoria del d.lgs.
206/2005, a condizione che questa avvenga 30 giorni prima della data dell’inizio del corso, diversamente l’allievo dovrà l’importo totale del
corso. La comunicazione del recesso dovrà pervenire entro il termine stabilito mediante raccomandata A/R indirizzata a: Scuola Alta
Formazione srls, Via di Ponzano n°24 50053 Empoli (FI). Il recesso potrà essere anticipato via Pec a: scuolaaltaformazione21@pec.it. Qualora
il contraente-partecipante al corso abbia esercitato il diritto di ripensamento entro il termine stabilito avrà diritto alla restituzione entro trenta
giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R., senza spese, di tutte le somme versate sino a quel momento.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Scuola Alta Formazione, Via Ponzano n. 24, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
https://www.scuola-alta-formazione.it/
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax o PEC, accompagnate dalla fotocopia del documento
d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Scuola Alta Formazione
S.r.l.s., 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. È 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.
INFORMAZIONI: C/o Scuola Alta Formazione: Via Ponzano, 24 – Empoli (FI) Tel: 0571 - 543452
E-mail: segreteria@scuola-alta-formazione.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:
I candidati sono ammessi al corso previo accertamento del possesso dei requisiti minimi di accesso come in precedenza indicati. Nel caso di un
numero di domande di partecipanti idonei maggiore del numero di posti disponibile, verranno svolte procedure di selezione che saranno
comunicate ai candidati.

