
FORMAZIONE TEORICA INTEGRATIVA 
PER ESTETISTA (300 ORE) ex lg.1/90 

OBIETTIVI 
Con questo Attestato è possibile aprire un proprio 
esercizio oppure lavorare come dipendenti presso 
istituti di terzi anche come DIRETTORE TECNICO, figura 
responsabile obbligatoria per legge . 
 
CONTENUTI 
Il corso è sviluppato in due macro aree tematiche 
Per la Gestione manageriale dell’attività: 
Normativa del settore, avvio d’impresa; gestione 
aziendale e normativa fiscale; marketing e Visual 
Merchandising; Diritto del lavoro e contrattualistica; 
Sicurezza sul posto di lavoro, Psicologia della 
comunicazione, etica professionale; Informatica a 
supporto della promozione 
Per l’Area professionalizzante: 
Anatomia, Dermatologia e Igiene; Chimica e 
Cosmetologia; Dietologia; Apparecchiature 
elettromeccaniche a uso estetico a livello avanzato; 
Le innovazioni del settore e le interazioni con le altre 
figure professionali/clienti 

 
 
DESTINATARI 
Giovani e adulti in possesso dei requisiti previsti dalla 
Legge 1/90 art 3 comma 1 lettera b) e c), ossia: coloro 
che abbiano svolto un periodo di apprendistato 
completo presso un’impresa di estetista e un anno di 
attività lavorativa qualificata (lavorante) in qualità di 
dipendente a tempo pieno presso uno studio medico 
specializzato oppure in una impresa di estetista; 
oppure coloro che abbiano svolto un periodo non 
inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a 
tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore 
familiare, presso un impresa di estetista. 

SELEZIONI 
Le iscrizioni vengono accolte in ordine cronologico di 
arrivo , previa verifica dei requisiti di legge. 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Durata: 300 ore, l’ammissione all’esame è vincolata al 
raggiungimento del 90% delle ore previste da percorso. 
Periodo: autunno– inverno 2022 
Sono previste tre lezioni a settimana, orario: 
lunedì 9,00-13,00 e 14,00-18,00 martedì e 
mercoledì 18,00-21,00. 

 
ATTESTATO 
Al termine del percorso si terrà l’esame finale per il 
rilascio del Certificato di Qualifica per l’abilitazione 
professionale all’esercizio autonomo dell’attività. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Costo complessivo € 2.200 suddiviso in quattro rate. 
 

SEDE DIDATTICA 
Aule Cni-ecipar 
Via Malavolti, 5– 41122 Modena 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cni-Ecipar Modena 
Via Malavolti,27 
T. 059 269800 
F. 059 253488 
www.cniecipar.it  
 
Referente 
Giovanni Gorni 
@ gorni@mo.cna.it  
 



Modulo di preiscrizione al Corso di Formazione teorica integrativa 
Per estetista 300 ore  

(ex legge 1/90) 
 

Il modulo debitamente compilato va inviato  tramite posta elettronica all’indirizzo   
gorni@mo.cna.it  

 
Con la presente il/La Sottoscritto/a 

si prega di scrivere a stampatello 

Nome___________________________Cognome_______________________________ 

Numero di telefono________________________________________ 

indirizzo mail (obbligatorio) __________________________ 

 

Manifesta la propria volontà di preiscriversi al futuro Corso per di Formazione teorica integrativa 

Per estetista 300 ore (ex legge 1/90) che CNI-Ecipar organizzerà a Modena. 

Prende atto che la formalizzazione della iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti per la ammissione del Corso 

in oggetto così come stabilito dalla Legge 1/90 (vedi locandina). 

E’ cosciente  che appena il Corso sarà autorizzato dalla Regione Emilia Romagna  sarà cura di CNI-Ecipar contattarla  

per dare corso alla  iscrizione , questa è subordinata alla esibizione dei documenti che attestino il raggiungimento dei 

requisiti prescritti dalla legge 1/90 per l’accesso a tale percorso formativo. 

Prende atto che la sua iscrizione sarà valida solo se : 

1) In possesso dei requisiti  previsti  dalla legge 1/90 

2) Rientrerà entro i primi 20 candidati che (in possesso dei requisiti) invieranno tale modulo  la graduatoria sarà infatti 

formulata in base all’ordine di arrivo . 

3) Il corso si realizzerà solo al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti; 

Sarebbe nostra intenzione partire nell’autunno 2022 

 

N.B. E’ cosciente che CNI-Ecipar non è responsabile di mancate comunicazioni dovute a compilazioni errate e/o incom-

plete e/o indecifrabili dei riferimenti telefonici e/o di posta elettronica qui richiesti. 

Per informazioni Giovanni Gorni tel. 059/269800   
 
 
 
Data________________________________   Firma_____________________________________ 

mailto:gorni@mo.cna.it


Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del trattamento dei dati personali, La informiamo che: 

A) Il titolare del trattamento è CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l., corrente in Modena (MO), Via Malavolti, n.27. 

B) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail:  rpd@mo.cna.it. 

C)I dati sono raccolti per le seguenti finalità e basi giuridiche: 1) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte 
o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste, servizi di istruzione, gestione e organizzazione 
corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale;  2) adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comu-
nitaria; 3) gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; 
controllo dell’affidabilità e solvibilità); 4) eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; 
recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie); 5) servizi di intermediazione del personale; 6) promuovere la fornitura di beni 
e/o servizi della stessa tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro, sulla base del suo eventuale consenso acquisito 

D) Il conferimento dei dati è talora: 

facoltativo ai fini di invio informativo e promozionale a servizi, ricevimento di newsletter; in questi casi il rifiuto non c i consentirà di 
inviarle materiale informativo e promozionale; nei casi obbligatori in particolare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impe-
dirci l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge o condizionare il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate.  

 E) I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente po-
ste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti e/o studi legali; socie-
tà informatiche che prestano manutenzione e/o assistenza hardware e/o software; associazioni di imprese e di imprenditori e/o 
studi professionali che forniscono determinati servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere 
nell’ambito dell’adempimento degli obblighi contrattuali (con particolare riferimento a Enti e Consorzi di formazione Nazionali e 
Regionali, CNA-Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione territoriale di Modena 
(controllante), CNA Servizi Modena srl e alle relative società  partecipanti \ controllate, nonché, in genere, alle società  del c.d. 
“sistema CNA”; Si precisa che all’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed 
i collaboratori (anche esterni) da noi autorizzati del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro conto com-
piti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche) o di con-
trollo (sindaci revisori).  

 F) A norma del GDPR 2016/679, ha diritto: di avere accesso, conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell ’esistenza o meno di Suoi 
dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge 
o cessata necessità di conservazione;  di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ove previsto, alla portabilità del dati  

 G)Periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:  
1) Clienti/fornitori/Associati CNA, trattamenti contrattuali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati 

di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) nell ’ambito delle finalità 
statutarie e nell’ambito delle finalità di marketing associativo di 5 anni; 

2) trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione dell’offerta commerciale di potenziali asso-
ciati 

3) associati CNA e/o potenziali clienti/clienti è di 3 anni; 
3)          obblighi di legge è di 10 anni; 
4)    curriculum vitae o certificati d’istruzione/formazione professionale è di 2 anni; 
5) archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) è illimitata; 

H) Lei ha il diritto di revocare il consenso, là dove si fondi il trattamento, in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità 
      del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 I) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
 

CONSENSO 
Il sottoscritto …………………………………………………………, dichiara di aver letto la citata informativa che precede e, pertanto, prende 
atto del trattamento dei dati riguardanti la Società effettuato da CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l. per le finalità riportate nella medesima infor-
mativa privacy, all’uopo dichiarando di acconsentire a tale trattamento e di non avere quindi riserva alcuna.    
 
 
Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati: 
 
 
per le finalità di cui alla lettera c) dei punti da 1) a 5) dell’informativa sopra riportata (obblighi di esecuzione precontrattuale e contrattua-

le):  
       

Presta consenso    □         Nega il consenso       □                                              ___________________ 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           (Firma) 
 
per le finalità di cui alla lettera c) del punto 6) dell’informativa sopra riportata (promozione della fornitura di beni e/o servizi della stessa 

tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro):  
 

 Presta consenso     □                     Nega il consenso     □                                  ___________________ 

                                                                                                                                                            (Firma) 
 

Luogo e Data ______________________________ 

 
Via Malavolti, 27 - 41122 Modena Partita IVA e Cod. Fisc. 01821490362 

Numero REA MO - 245630 

mailto:rpd@mo.cna.it

