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A.C. NEW ACADEMY OF FASHION HAIR AND BEAUTY 
(Accreditata Regione Calabria -  Dipartimento Formazione Professionale) 

 
 
In attuazione dell’art. 40 L.R. 18/85 ed in esecuzione dell’autorizzazione del Dirigente del Settore 
Lavoro e Formazione professionale dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, assunta con 
Determina n. 2745 del 29/07/2014, Cod. Corso 40/cz/cl/14, sono aperte le iscrizioni al corso 
formativo per il conseguimento della Qualifica professionale e della Specializzazione professionale 
per   

E S T E T I S T A 
 
Riferimenti legislativi: 

 Legge quadro n. 845 del 1978 in materia di Formazione Professionale; 

 L.R. n. 18 del 19.04.1985 recante norme sull’Orientamento della Formazione Professionale 
in Calabria; 

 Legge n. 1 del 04.01.1990 inerente la figura professionale di estetista; 

 L.R. N. 5 del 19.03.1999; 

 D.M. 352/1994. 
 
Il corso formativo, che ha n. 15 (quindici) posti disponibili, si svolgerà presso la sede operativa 
della “A.C. NEW ACADEMY OF FASHION HAIR AND BEAUTY”,  sita in via dei Bizantini, snc - 88046 
Lamezia Terme - Tel. / fax  0968-465053, ed è così suddiviso: 

 
- CORSO BIENNALE - La prima parte del corso formativo, disciplinato dall’art. 2 della L.R. n. 

5, della durata di 1.800 ore (900 + 900 ore annue), è finalizzato al conseguimento 
dell’attestato di qualifica di estetista; 

- CORSO SPECIALIZZAZIONE - La seconda parte del corso formativo, della durata di 900 ore 
(terzo anno specializzazione), permetterà di acquisire l’abilitazione all’esercizio autonomo 
dell’attività professionale di estetista, disciplinato dall’art. 2 della L.R. n. 5 del 19.03.1999. 
 

 PRIMA ANNUALITA’: Alimentazione (20); Cultura generale (10); Elementi di anatomia e 
fisiologia (30); Elementi di chimica e cosmetologia (30); Elementi di dermatologia (30); 
Fisica applicata (10); Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (20); Informatica (10); 
Laboratorio pratico estetico ed apparecchiature in uso (190); Lingua inglese (30); 
Normativa settore estetica (20); Organizzazione aziendale (30); Psicologia ed etica 
professionale (30); Tecnica professionale (Teoria estetica) (160); Visagismo (100); Patologia 
(20); Consulenza d’immagine (10); STAGE (150). 

 SECONDA ANNUALITA’: Alimentazione (20); Cultura generale (10); Elementi di anatomia e 
fisiologia (30); Elementi di chimica e cosmetologia (30); Elementi di dermatologia (30); 



Fisica applicata (10); Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (20); Informatica (10); 
Laboratorio pratico estetico e apparecchiature in uso (160); Lingua inglese (30); Normativa 
del settore estetico (20); Organizzazione aziendale (30); Psicologia ed etica professionale 
(30); Tecnica professionale (Teoria estetica) (160); Ricostruzione unghie (30); Visagismo 
(100); Patologia (20); Consulenza d’immagine (10); STAGE (150). 
 

 TERZO ANNO SPECIALIZZAZIONE: Tecnica professionale (Teoria estetica) (160); Pratica 
estetica (Laboratorio) (180); Ricostruzione unghie (60); Visagismo (100); Apparecchiature 
elettromeccaniche per uso estetico (20); elementi di chimica e cosmetologia (30); Elementi 
di dermatologia (30) Alimentazione e dietologia (20); Organizzazione aziendale e marketing 
(20); Diritto a lavoro (20); Inglese (30); Patologia (20); Consulente d’immagine (10); STAGE 
(200). 

 
Possono presentare richiesta di iscrizione al corso formativo tutti coloro che possiedono in 
seguenti requisiti:   

 Età minima di partecipazione: anni 16; 
 Titolo di studio: avere assolto all’obbligo scolastico (diritto-dovere all’istruzione 

formazione). 
La quota di iscrizione per la partecipazione al corso formativo è di € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) annue (con possibilità di dilazione, previo accordo con la Direzione del 
Centro). 

Agli allievi sarà fornito il materiale didattico o quanto necessario per le esercitazioni pratiche di 
laboratorio e/o di stage. 

 Gli allievi, che nel rispetto delle norme vigenti in materia, avranno frequentato almeno il 
75% delle ore totali del percorso formativo, saranno ammessi agli esami finali per il 
rilascio dell’Attestato di Qualifica e dell’Attestato di Specializzazione ai sensi della legge 
845/78, art. 14 e della L.R. 18/85, art. 40. 

 L’attestato costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi nonché valido ai fini 
dell’avviamento. 

 La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello disponibile presso la segreteria de 
Centro, sita in via dei Bizantini, snc - Tel./Fax  0968-465053, e-mail ac.accademy@libero.it, 
è altresì disponibile sul sito internet dell’Ente www.academyofbeauty.it  e dei Centri 
dell’impiego della Provincia di Catanzaro www.lavoro.provincia.catanzaro.it/cpi 

 La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, può essere inviata a 
mezzo raccomandata A.R., ovvero tramite consegna diretta al  protocollo dell’Ente, che 
rilascia apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12.00 del (30 gg. dalla data di 
pubblicazione del bando). Saranno prese in considerazione le domande pervenute in 
ordine cronologico-temporale fino al numero dei  posti disponibili, previo accertamento dei 
requisiti prescritti. Nel caso in cui le domande di partecipazione sono superiori al numero 
dei posti disponibili, sarà effettuata una selezione con graduatoria finale di merito. 

 
     IL PRESIDENTE DELL’ENTE                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E F.P. 

(Mariacristina Campofiorito)                (dr Filippo Pietropaolo) 
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