
CORSO BIENNALE DI QUALIFICA DI BASE PER ESTETISTA 
(ex L. 1/90) 

OBIETTIVI 
Il percorso intende fornire una preparazione 
di base nel campo dell’estetica: 
Come da piano di studio saranno trattate le materie più 
significative per la professione, lo stage - presso un’a-
zienda del settore– permetterà all’allieva di 
 mettere in pratica quanto imparato durante il corso in 
un contesto aziendale che fornirà valore aggiunto in 
termini di esperienza e relazioni professionali. 
 
Contenuti 
Tecniche per i trattamenti al viso e corpo manuali e con 
apparecchiature elettromeccaniche); 
tecniche di massaggio a l viso e corpo: 
manicure, pedicure, ricostruzione unghie,  
smalto semipermanente, nail art, trucco, anatomia,  
fisiologia, dermatologia, chimica di base e cosmetologia. 
Psicologia, comunicazione e relazione nel contesto di 
lavoro. 
Apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico; 
Fondamenti di diritto, legislazione del lavoro e  
informatica. 
Sicurezza sul lavoro e norme di igiene. 
 
 
DESTINATARI 
Candidati/e che abbiano assolto o adempiuto l’obbligo 
formativo. Non sono richieste competenze di pregresse 
eccetto per la conoscenza della lingua italiana. 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Durata: 2 anni (come previsto dalla normativa) 
1800 ore di formazione teorico pratica di cui  
1080 ore d’aula e 720 ore di stage da svolgersi presso 
centri  estetici e centri benessere del territorio. 
Le lezioni si svolgeranno in orario diurno. 
Avvio: novembre 2022. 
 
  

DOCENZA 
Imprenditori/formatori esperti del settore estetico e  
docenti con esperienza professionale nel settore  e  
competenze specifiche. 
 
ATTESTATO 
Al termine del percorso si terrà l’esame finale per il  
rilascio del Certificato di Qualifica Professionale di  
estetista ai sensi della L.R. 12/2003 e Lg.1/90 
 
 
SEDE DIDATTICA 
Aule e laboratori c/o Cni-ecipar 
Via Malavolti, 5– 41122 Modena 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Costo complessivo € 6.900 con possibilità di pagamenti 
rateali. 
La quota è comprensiva del materiale didattico di  
consumo e dell’esame finale. 
 
N.B.  Per le modalità e quote di iscrizione contattateci 
per maggiori informazioni: 
 
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  
 



 RICHIESTA DI ISCRIZIONE  AL  

BIENNIO   DI QUALIFICA DI  ESTETISTA (EX L.1/90 )     
La/Il sottoscritta/o  _______________________________cell/tel.____________________________ 

Nata/o a   _______________________il_________Residente a ______________________________ 

Via_____________________________C.F._______________________________________________ 

Mail ____________________________ 

CHIEDE LA ISCRIZIONE  AL  CORSO IN OGGETTO 
 

Il/La candidato/a deve compilare in modo completo e leggibile  la presente scheda e inviarla subito  via 

mail quindi  RECARSI PRESSO GLI UFFICI DI CNI-ECIPAR   (entro 5 giorni  dall’invio )  

 Prende atto che l’effettiva adesione al corso è condizionata al versamento in favore di CNI-Ecipar di una 

somma di  € 200,00 a titolo di CAPARRA CONFIRMATORIA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1385 del cc, 

La  predetta caparra sarà scontata dal totale della quota di iscrizione dovuta, una volta avviate le attività 

formative, questa sarà restituita SOLO nel  caso il corso non dovesse iniziare entro il periodo indicato. 

Si precisa che per convalidare l’iscrizione  la caparra va versata entro 5 giorni lavorativi dalla VALIDAZIONE  

della scheda di iscrizione. La VALIDAZIONE va richiesta entro 5 giorni dalla compilazione della scheda di 

iscrizione ,  dopo un breve colloquio presso CNI-Ecipar in cui il Coordinatore dovrà verificare la sussistenza 

dei presenti requisiti : 1)avere assolto o adempiuto all’obbligo formativo, maggiore età, piena 

comprensione del profilo professionale, adeguato livello di padronanza della lingua italiana (in caso si renda 

necessario è previsto un breve test -livello B1-) se tali requisiti  vengono tutti soddisfatti si  potrà procedere 

alla validazione/iscrizione definitiva. TUTTA la procedura descritta va completata  -entro e non 

oltre  le ore 17 dell’ 11  Novembre  2022. Le lezioni inizieranno 

entro la fine del mese di Novembre p.v. 

 Nota Bene : solo dopo il colloquio si può considerarsi ISCRITTI al corso e solo se si 

rientra nei primi 18 che hanno completato la procedura qui descritta e in possesso dei requisiti 

prima elencati . Si consiglia pertanto di iscriversi con estrema sollecitudine . 

Numeri telefonici e mail per prenotare il colloquio per la validazione 

059/269800 – 059/269804 

Mail : gorni@mo.cna.it 

Al colloquio è ammessa la presenza di un genitore. 



Prende atto che l’ammissione al Corso prevede un pagamento di una quota di iscrizione di complessive 

6.900 euro (esente iva) da corrispondersi in 24 rate   nell’arco del biennio, con scadenza mensile 

partendo da Dicembre 2022 e terminando con l’ultima rata -a saldo- a Novembre 2024: 

Il relativo pagamento dovrà avvenire secondo le modalità espresse dall’Ente: 

Bonifico bancario su Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. Sede di Modena codice IBAN IT 70 N 

05387 12900 000000030866  intestato a  CNI Ecipar scarl   Modena  Via Malavolti n.27 . 

La quota di partecipazione impegna alla partecipazione per l’intera durata del corso. 

Prende atto che le scadenze di pagamento delle rate dovranno essere rispettate , in caso di non ottemperanza CNI 

ECIPAR si riserva di sospendere il servizio con conseguente NON AMMISSIONE all’esame finale. 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere in grado di esibire, in originale sia documento di identità valido sia 

tesserino del codice fiscale. Prende atto che al termine del Corso il partecipante, IN CASO DI 

SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE, CONSEGUIRA’ L’ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA (ex L.1/90).  

L’Ammissione agli esami finali per il rilascio della qualifica di estetista  (Qualifica riconosciuta ai sensi 

della L.1/90) potrà avvenire esclusivamente con il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti  e 

verificati tramite il superamento delle prove di verifica intermedie e finali (verifiche sommative) . 

Prende atto che dovrà farsi carico del versamento del corrispettivo dovuto per l’intero biennio (esente 

iva) e ciò indipendentemente dalla effettiva frequenza a ciascun anno di corso  o di un eventuale ritiro  

E’ cosciente che in caso di non rispetto di tali indicazioni, nei tempi e modi previsti e comunicati da CNI 

Ecipar, sarà escluso/a  dalla graduatoria.   

 

Prende atto che il percorso formativo potrebbe dover  adeguarsi alla normativa nazionale e regionale  

relativa alle misure di contrasto alla diffusione del SARS Coronavirus 19 , questo potrebbe comportare 

che le lezioni di carattere teorico potranno svolgersi anche con modalità FAD (Formazione a distanza) , 

ciò NON  varrà ovviamente per le lezioni di carattere pratico. 

Prende atto che la tempistica relativa al termine del percorso formativo potrebbe dover adeguarsi alla 

evoluzione della  normativa nazionale e regionale  relativa alle misure di contrasto alla diffusione del 

SARS Coronavirus 19.Il candidato sarà tenuto ad adeguarsi a TUTTE le misure di  contrasto alla diffusione 

del SARS Coronavirus 19 . 

CNI-Ecipar garantisce che, anche in caso di interruzioni-anche significative- della attività il  percorso 

formativo (di 1800 ore complessive ) sarà svolto nella sua interezza posticipando ovviamente la data 

termine. 

 

Il/la candidato/a è inoltre cosciente che: 

 

 1) la graduatoria sarà composta considerando l’ordine cronologico di arrivo. 

N.B.  In assenza del pagamento CNI-Ecipar, si riserva la facoltà di annullare la  richiesta di iscrizione e di 

assegnare il posto ad altro richiedente, secondo l’ordine della graduatoria. 

2) dovrà compilare il modulo relativo al Consenso informato ai trattamenti estetici.  

 

Data______IN FEDE (firma per presa visione ed accettazione) ___________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato del Decreto Legislativo n° 196/03 “ Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, in particolare per quanto riguarda i diritti dell’interessato e le modalità di 

trattamento delle informazioni raccolte; esprime pertanto il proprio assenso affinché i sopraindicati dati 

personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo n.196/03. 



 

Data_______IN FEDE (firma (firma per presa visione ed accettazione) _____________________________ 

 

3) Il/La candidato/a è stata informato/a ed è consapevole che 

Il corso si svolgerà SOLO al raggiungimento del numero previsto di partecipanti (18) e PREVIA 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

 

4) Il materiale didattico (dispense, materiali di consumo, camice e strumenti per manicure e pedicure) sono a 

totale carico dell’Ente , le dispense saranno consegnate  in parte  in modalità on line e in parte   cartacea. 

 

5) Per quanto riguarda le lezioni on line il candidato è tenuto a leggere e firmare per condivisione ed accettazione 

quanto qui di seguito descritto: 

  

1) E’ in possesso e può utilizzare senza limitazioni la dotazione tecnologica (PC collegato e stabilità di connessione 

) e  ha le competenze adeguate a seguire una lezione tramite videoconferenza ( piattaforma WEBEX )  

2) E’ cosciente che Le lezioni on line NON sono “scaricabili” e devono essere fruite in sincronia 

3) L’appello e il contrappello (sia a voce su chiamata del docente che in forma scritta sulla chat : nome cognome e 

presente) è un requisito OBBLIGATORIO per la registrazioni della effettiva presenza alle lezioni. 

4) è consapevole che è opportuno –durante i collegamenti- evitare situazioni e/o comportamenti che nulla hanno 

a che vedere con l’attività didattica. 

 

Data_______IN FEDE (firma (firma per presa visione ed accettazione) _____________________________ 

 

 

 

QUANTO SOPRA E’ CONCORDATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI 

 

 

Per l’Ente gestore                                                                    Data __________ 

Il Coordinatore del Corso                                                       Il partecipante  

Nome e Cognome____________________                        Nome e Cognome___________________ 

Firma _______________________                                       Firma__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


