
OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo 2: 
Erogazione dei servizi di trattamento estetico

L’estetista esegue principalmente manicure e pedicure, epilazioni e depilazioni, 
trattamenti di pulizia del viso, nail art, solarium, massaggi e trattamenti 
del corpo, utilizzando tecniche manuali, ma anche apparecchiature 
elettromeccaniche per uso estetico.
CODICE MECCANOGRAFICO: SSCF01400N

OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo 1: 
Erogazione di trattamenti di acconciatura.

Opera in saloni rivolti a clientela maschile e femminile e si occupa del taglio e 
della cura estetica dei capelli e del cuoio capelluto. Ha cura delle attrezzature 
con cui opera e ne assicura igiene ed efficienza.
CODICE MECCANOGRAFICO: SSCF01400N

e Formazione Professionale
Istruzione

IeFP

Il percorso triennale di studio, così come quello dell’Istruzione 
superiore, consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
e il diritto/dovere di istruzione e formazione. La qualifica 
triennale rilasciata ti permetterà, inoltre, di reinserirti nel 
sistema scolastico per l’acquisizione del diploma.

I requisiti dei destinatari sono:

- essere residenti o domiciliati in Sardegna;
- avere conseguito la licenza media entro il 14/09/2023;
- avere un’età inferiore ai 17 anni alla data del 14/09/2023.

Il link per le iscrizioni è www.istruzione.it/iscrizionionline
è necessaria una delle seguenti identità digitali: spid, cie o eIDAS

Le iscrizioni saranno aperte dal 09/01/2023  
alle ore 08.00 al 30/01/2023 alle ore 20.00. 

Sono previsti rimborsi viaggio

I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a con-
clusione dei quali gli studenti sostengono un esame e ottengono 
l’attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF.

Gli uffici saranno disponibili a supportare i genitori nelle iscrizioni, su appuntamento, previo contatto ai seguenti recapiti: 

Sai già cosa fare 
dopo la terza media?

Iscriviti subito 
ai nuovi percorsi 
triennali iefp

sede di

SASSARI

CORSI GRATUITI PER

OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA

OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCIATORE

Gli uffici saranno disponibili a supportare i genitori nelle iscrizioni, su appuntamento, previo contatto ai seguenti recapiti: 

ISFORAPI: +39 070 2110378
ARAFORM: +39 070 292545

segreteria@isforapi.it
iefp.araform@gmail.com

www.isforapi.it
www.araform.org

via Dei Carroz n. 12/A, Cagliari
Via Matteo Bandello 12, Cagliari


