
 

 

OPERATORE DEL BENESSERE 
 

 

Erogazione dei trattamenti 
di acconciatura 

FINALITÀDEL CORSO 
Il percorso formativo per il profilo Operatore del 
benessere - erogatore dei trattamenti di acconcia- 
tura ha l’obiettivo di formare figure professionali in 
grado di organizzare, gestire ed eseguire servizi sti- 
listici, tecnici ed estetici, proponendo soluzioni ade- 
guate alle esigenze ed aspettative della clientela. 
Circa un terzo delle ore del corso erogate presso 
l’Ente di Formazione Professionale vengono svolte 
presso appositi laboratori, dove gli allievi appren- 
dono l’utilizzo delle attrezzature, dei prodotti e degli 
strumenti per eseguire un trattamento completo 
del cuoio capelluto e dei capelli; dal lavaggio alla 
colorazione, all’utilizzo dei prodotti per i trattamenti 
curativi, a quelli di styling e finish. Completano l’ap- 
prendimento tecnico nozioni base di maquillage e 
manicure. 

 

 
Valorizzano la preparazione le visite didattiche 
presso aziende del settore, le testimonianze di pro- 
fessionisti, la partecipazione a concorsi e ad eventi, 
simulazioni realistiche del contesto lavorativo tra- 
mite servizi offerti ad un pubblico esterno. 
Lo stage di due mesi circa è svolto presso aziende 
del settore ed è parte integrante del percorso for- 
mativo. 

 
 

MATERIE DI BASE 

Italiano, matematica, inglese, informatica, scienze e tecnologia, igiene e sicurezza, orientamento, 
diritto ed economia, recuperi e approfondimenti. 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

Accoglienza del cliente, servizio stilistico, servizio tecnico, servizio estetico, gestione del salone. 

COSTO: il corso è gratuito 

CORSO TRIENNALEDUALE(ALTERNANZASCUOLA-LAVORO) 

Durata: 2970 ore suddivise in 990 all’anno. Destinatari: 14/24 anni, in prevalenza 14enni in uscita 
dalla terza media. Alternanza Scuola-Lavoro: 300 ore il secondo e il terzo anno. 

CORSO BIENNALE 

Durata: 1980 ore suddivise in 990 all’anno. Destinatari: 15/24 anni (preferibilmente allievi che 

hanno superato con profitto almeno un anno di scuola media superiore). Stage: 300 ore al primo e 

secondo anno. 

TITOLO RILASCIATO Qualifica professionale previo superamento esame finale. 

SEDE Piazza dei Mestieri, Via Jacopo Durandi, 13 - Torino 

 
 
 
 


