
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

Operatore del Benessere  - 1° Anno 

Indirizzo 1) Acconciatore –  2) Estetica 

Tipologia corso Finanziato 

Ente Finanziatore Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 

Leggi (specifiche) 

 Regione Siciliana 
Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale  approvate 
della Giunta Regionale con delibera n. 212 del 10/07/2014 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Decreto Ministeriale n. 139/2007 

 

Destinatari 

Disabili Normodotati Totale Allievi 

  22 

Età 

Minimo anni Max anni 

 18 

Titolo di studio (accesso) Diploma di istruzione superiore di primo grado (Licenza media) 

Requisito di accesso  

Durata 

Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Totale Ore 

789 300    1089 

Sede 
 
Palermo, Monreale, Termini Imerese 

Professioni NUP/ISTAT correlate 
5. - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi  
5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 
5.5.3.1 - Parrucchieri, estetisti ed assimilati 

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

96 - Altre attività di servizi per le persone                                                                                                                       
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza  
96.04.10 - Servizi per il benessere fisico 

Area professionale SERVIZI ALLA PERSONA 

Sottoarea professionale SERVIZI ALLA PERSONA 

Descrizione 

L’Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto 
della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio 
(acconciatura ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, 
dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione 
dell’esercizio 

Livello EQF 3 

Certificazione rilasciata  

Codice Qualifica  

Processo di lavoro caratterizzante 

TRATTAMENTO DELL’ASPETTO DELLA PERSONA  
A - Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B - Accoglienza e assistenza del cliente 
B - Accoglienza e assistenza del cliente 

 


