
Allegato A

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI (IP)

PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI IV ANNO -

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2021/2022

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI



Sezione A - Dati identificativi dell’Istituto Professionale

A.1 Denominazione Istituzione scolastica
Istituto Fermi-Da Vinci

A.2 Codice Meccanografico Istituzione scolastica
Fiis01600e

A.3 Rappresentante legale
Dottor Gaetano G. Flaviano

A.4 Referente del progetto 
Dottor Gaetano G. Flaviano

A.5 Riferimenti Tel/E-mail/PEC
0571 80614 / 0571 76117 fiis01600e@istruzione.it

A.6 Codice IBAN
IT61B0100003245311300

A.7 Soggetto accreditato1 (se sì, indicare codice di accreditamento)
IS0079

A.8  Sede  dell’Istituto  Professionale  (Via,  n.,  CAP,  Comune,  Provincia)
(indicare sede legale e sede di svolgimento del percorso – se diversa)
Via Bonistallo, 73, 50053 Empoli (FI)
Sede di svolgimento del percorso: via G. Fabiani, 6, 50053 Empoli (FI)

A.9 Codice Fiscale
82004810585

1L’Istituzione scolastica deve essere accreditata alla formazione ai sensi della DGR n. 475 del 08.04.2019 
e smi al momento dell’avvio del percorso formativo.



Sezione B - Dati identificativi del progetto

B.1 Titolo
Tecnico dei trattamenti estetici

B.2 Descrizione sintetica del progetto
È una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale ed opera nel
settore dei servizi dei parrucchieri e dei trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti
estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inesteti-
smi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, non-
ché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo. Si occupa inoltre della
gestione di attività autonoma di estetica.

B.3 Destinatari/Partecipanti del progetto
Alunni in possesso del diploma di qualifica di Estetista (Addetto)

B.4 Numero Destinatari/Partecipanti previsti
10

B.5 Durata del percorso
N. ore N. ore di

compresenza

Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento 
delle competenze di base)

228
Di cui 10 
ore 
accompagn.

18

Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento 
delle competenze tecnico-professionali)

133 0

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento
delle competenze di base)

0 0

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento
delle competenze tecnico-professionali)

247 34

Stage/Alternanza scuola lavoro 448

Totale 1056 52

B.6 Figura professionale del  Repertorio nazionale di  cui  all’Accordo Stato-
Regioni  del  1/08/2019 così  come recepito  dalla  DGR n.  342/2020 per  la
quale il percorso formativo è progettato:
(nel caso di figura articolata in più indirizzi indicare anche l’/gli indirizzo/i preso/i a
riferimento per la progettazione del percorso)
Estetista (addetto) – percorso formativo di specializzazione per estetista per la 
gestione di attività autonoma di estetica. 



B.7 Competenze che compongono la figura
(incluse le competenze culturali di base)

Denominazione Durata (in ore o frazioni)
Competenze culturali di base  
(di cui all’Allegato 4 dell’Accordo CSR del 1/08/2019)

1) Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione 95
2) Competenza linguistica 38
3) Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche 114

4) Competenze storico-geografiche-giuridiche ed 
economiche

83

5) Competenze digitali 19
6) Competenze di cittadinanza 12

Competenze tecnico professionali ricorsive (se presenti)

1)
2)

      
Competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi (se 
presenti)
    1)
    2)

Competenze tecnico professionali connotative 247
1) Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e 
per l’ambiente. 

2) Intervenire nell’organizzazione dell’esercizio gestendo
il planning e l’archivio delle schede cliente, 
funzionalmente ai servizi richiesti.

3) Intervenire nella gestione dell’esercizio presidiandone
la promozione e i flussi informativi a supporto delle 
attività di carattere contabile, fiscale e commerciale. 

4) Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza della 
clientela in funzione della personalizzazione del 
servizio.

5) Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle 
individuando le specificità e le tipologie di intervento.

6) Programmare ed effettuare trattamenti estetici 
personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, 
scegliendo i prodotti cosmetici e verificandone 
l’applicazione e il risultato rispetto al benessere 
psicofisico del cliente. 

Totale 608

B.8  La  figura/indirizzo  nazionale  di  riferimento  è  riconducibile  a  profilo/percorso
regolamentato da norme di settore tra quelli indicati nell’allegato A) alla DGR 704/2021:

 NO
X   SI (compilare la sezione B.8.1)

B.8.1  Denominazione  e  codice  numerico  identificativo  del  profilo/percorso  presente  nel
Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)
Estetista  (Addetto)  –  Percorso  formativo  di  specializzazione  per  estetista  per  la  gestione  di
attività autonoma di estetica. 
Codice profilo: 1603013



B.9 Tipologia di  attestato che si  prevede di  rilasciare in esito  al  percorso
formativo
Qualifica di Tecnico – IV livello EQF

 



Sezione C – Articolazione esecutiva del progetto

C.1 Competenze culturali di base di cui all’Allegato 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019
(aggiungere una riga per ciascuna competenza culturale di base)

Standard nazionale di cui all’Accordo del 01/08/19

UF n. Denominazione UF

Standard regionale di cui al RRFR

(Da compilare solo se la figura/indirizzo nazionale di riferimento è riconducibile a
profilo/percorso regolamentato da norme di settore tra quelli indicati nell’allegato A

alla DGR 704/2021):

Competenza culturale di
base

Durata Abilità Conoscenze Ord.
Obiettivi di competenze/

Contenuti
Aree di sapere

 Indicare se BASE o
TECNICO-

PROFESSIONALI E
TRASVERSALI



1 A Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti sociali,
culturali, economici, 
tecnologici e 
professionali.

1 B Selezione e utilizzare
le forme di 
comunicazione visiva e

    

Applicare forme 
differenziate di 
comunicazione 
interpersonale e di 
gestione delle relazioni. 

Esporre informazioni e 
argomentare tesi con 
registro e lessico 
adeguato a destinatario 
e contesto. 

Confrontare tra loro 
documenti di vario tipo.

Interpretare e 
confrontare testi di vario 
tipo e forma, anche della
tradizione letteraria, 
individuandone la 
struttura tematica e le 
caratteristiche di genere.

Applicare modalità di 
riscrittura intertestuale e 
inter semiotica.

Utilizzare strumenti e 
tecniche specifiche per 
l’analisi e la 
valorizzazione di 
documenti tecnici. 

Documentare le attività 
secondo le procedure 
previste e criteri di 
tracciabilità. 

Identificare la forma 
multimediale più adatta 
alla comunicazione in 
relazione a target di 
riferimento, contesto e 
scopo.

Applicare tecniche di 
composizione e 
utilizzare testi 

Funzioni, strumenti, 
codici e tecniche della 
comunicazione verbale e
loro connessione in 
contesti formali, 
organizzati e 
professionali.

Strumenti e metodi per 
l’analisi, l’interpretazione
di testi d’uso e letterari, 
l’approfondimento 
tematico e la 
documentazione tecnica.

Caratteristiche e 
convenzioni dei principali
linguaggi specialistici.

Repertori dei termini 
tecnici e scientifici di 
settore.

Tecniche, lessico e 
tipologie testuali di 
presentazione 
professionale di sé 
stessi e di reporting. 

Tecniche, lessico e 
strumenti per la 
comunicazione 
multimediale in ambito 
professionale. 

Forme e tecniche di 
presentazione e 
comunicazione creativa 
e commerciale-
pubblicitaria.

  

   6

   9 

ITALIANO  

PSICOLOGIA      

Conoscere i principali 
movimenti e relativi testi 
letterari e tecnici di 
settore.
Conoscere i segni della 
moda nel tempo.
Conoscere le principali 
regole sintattiche e 
grammaticali della lingua 
italiana.

Essere in grado di 
utilizzare conoscenze di
sociologia e psicologia 
comportamentale e
motivazionale e di 
utilizzare tecniche di 
relazione e di 
comunicazione nel 
contesto lavorativo. 
Conoscere ed essere in 
grado di
utilizzare tecniche di 
marketing.

Saper comprendere e 
interpretare testi letterari 
generali e tecnici;
saper produrre testi 
coerenti e formalmente 
corretti.
Saper applicare le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali della lingua
italiana. 

Approfondimenti di 
sociologia,
comunicazione e 
psicologia socio
relazionale.
Stili comunicativi, 
strategie
comunicative, contenuti 
e strategie di
presentazione. Elementi 
di sociologia dei 
consumi. Definizioni, 
obiettivi e funzioni del 
marketing.

BASE

  TECNICO-
PROFESSIONALI



2 Utilizzare i codici 
anche settoriali della 
lingua straniera 
(Lingua Inglese) per 
comprendere le 
diverse tradizioni 
culturali in una 
prospettiva 
interculturale e 
interagire nei diversi 
contesti di studio e di 
lavoro.

  38 ORE

Identificare e 
utilizzare una gamma 
di strategie efficaci 
per comunicare con 
parlanti la lingua di 
culture diverse.

Comprendere in 
maniera globale e 
analitica testi scritti 
relativamente 
complessi di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse personale e 
generale, ad 
argomenti di attualità 
e attinenti all’ambito 
professionale. 

Utilizzare il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle
diverse situazioni 
sociali, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e
attinenti alla micro 
lingua professionale.

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni, 
esprimendo e 
motivando il proprio 
punto di vista. 

Redigere testi chiari e
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al 
destinatario. 

Strutture ed elementi 
fondamentali del 
sistema della lingua 
straniera: fonologia, 
morfologia, sintassi, 
lessico.

Micro lingua tecnico-
professionale 
specifica del settore di
riferimento. 

Tematiche inter-
culturali e socio-
linguistiche.

Aspetti della cultura e 
dell’identità del Paese
straniero. 

   4

          INGLESE

 Essere in grado di 
comprendere elementi 
base di un discorso i 
suoi aspetti tecnici,
di descrivere situazioni
di vita quotidiana e la-
vorativa e di scrivere 
testi semplici di carat-
tere tecnico in ambito 
professionale in lingua 
inglese.

Lingua inglese (livello 
ALTE A1), in
particolare il linguag-
gio tecnico del settore
di riferimento.

      BASE



3 Rappresentare la 
realtà e risolvere 
situazioni 
problematiche di vita e
del proprio settore 
professionale 
avvalendosi degli 
strumenti matematici 
fondamentali e sulla 
base di modelli e 
metodologie 
scientifiche.

Identificare e 
applicare nei processi
e nelle attività proprie 
del settore 
professionale 
strategie 
matematiche, 
strumenti e metodi di 
analisi scientifica.

Elaborare rapporti 
documentali 
utilizzando il 
linguaggio logico 
matematico e 
scientifico. 

Utilizzare indicatori di 
efficacia, efficienza e 
di qualità di prodotti o 
servizi.

Utilizzare linguaggio 
tecnici e matematico-
scientifici specifici. 

Applicazioni, 
strumenti, tecniche e 
linguaggi per 
l’elaborazione, la 
rappresentazione e la 
comunicazione di dati,
procedure e risultati. 

Strategie 
matematiche 
connesse 
all’interpretazione, 
rappresentazione e 
risoluzione di 
dimensioni e problemi
degli specifici contesti
professionali.

Scienza e tecnologia: 
impatto sulla vita 
sociale e dei singoli e 
ruolo per uno sviluppo
equilibrato e 
compatibile. 

Principali innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche del 
settore professionale.

  7

   11

  10

SCIENZE 
MOTORIE

CHIMICA 

IGIENE-
ANATOMIA E 
FISIOLOGIA

Conoscere il corpo 
umano e i principali 
esercizi motori.

Conoscere la chimica 
dei prodotti cosmetici, 
la tossicologia e la 
normativa di 
riferimento.

Conoscere elementi di 
igiene ed 
epidemiologia. 
Conoscere i sistemi e 
gli apparati del corpo 
umano e il loro 
funzionamento. 

Malattie infettive a 
contagio ematico: 
igiene, procedura 
HACCP, attrezzatture, 
abbigliamento, 
smaltimento rifiuti. 

Anatomia 
macroscopica e 
microscopica di 
epidermide, mucose, 
annessi cutanei, 
anatomia topografica 
del corpo, elementi di 
anatomia e fisiologia.

Conoscere gli elementi
di fisiologia e 
patologia. Conoscere 
elementi di 
dermatologia e 
allergologia. 

Conoscere le nozioni 

Essere in grado di 
gestire le dinamiche 
legate all'ansia 
attraverso il 
rilassamento delle 
funzioni legate alla 
consapevolezza del 
corpo e del respiro.

Funzione e 
composizione chimica
dei cosmetici. Legge 
713/86 e successive 
modifiche.

Fisiologia, corretta 
alimentazione. 
Patologia sistema 
cardio-circolatorio e 
varicosa arti inferiori. 
Fisiologia e 
biochimica della cute, 
mucose, annessi 
cutanei. Malattie 
metaboliche, 
immunoallergologia 
cutanea, 
fotosensibilizzazione, 
fotodermatite, 
neoplasie cutanee. 

Primo soccorso: Basic
Life Support: A, B, C.
Valutazione stato di 
coscienza. Tempo A: 
pervietà delle vie 
aeree; tempo B: 
respirazione; tempo 
C: circolazione. 

BASE

TECNICO-
PROFESSIONALI

TECNICO-
PROFESSIONALI



4 A Utilizzare nel 
proprio ambito 
professionale i 
principali strumenti e 
modelli relativi 
all’economia, alla 
gestione aziendale e 
all’organizzazione dei 
processi lavorativi. 

Cogliere la specifica 
identità professionale 
dell’ambito e del ruolo
lavorativo di 
riferimento. 

Utilizzare strumenti di 
analisi e descrizione 
dell’organizzazione 
aziendale e dei 
processi di lavoro.

Applicare tecniche di 
descrizione, 
documentazione e 
monitoraggio di un 
progetto, di una 
commessa o ordine di
lavoro, di erogazione 
di un servizio. 

Utilizzare tecniche di 
analisi statistica nel 
controllo della 
produzione di beni e 
servizi. 

Principali modelli di 
economia.

Modelli organizzativi e
aziendali e relativi 
processi funzionali.

Organigramma e 
relazioni tra ruoli e 
funzioni.

Concetto di finanza, 
risparmio, 
assicurazione, 
previdenza e relativi 
servizi.

Lavoro indipendente, 
autonomo e 
imprenditoria.

Servizi di rete a 
supporto della 
comunicazione 
aziendale.

Protocolli di lavoro, 
manuali tecnici e 
certificazioni 
aziendali, relativi a 
qualità, ambiente e 
sicurezza.

Metodologie, attività e
fasi di elaborazione, 
documentazione e 
monitoraggio e 
rappresentazione di 
un progetto.

Evoluzione dei sistemi
economico- produttivi 
e del settore 
professionale di 
riferimento, nazionale 

  

  4

  5

  

  

8

ECONOMIA 
AZIENDALE 2 

    DIRITTO

Conoscere la normati-
va inerente la
gestione d'impresa e 
responsabilità 
dell'imprenditore. Es-
sere in grado di
applicare le conoscen-
ze della gestione am-
ministrativa, fiscale e 
tributaria di un'impre-
sa.

Conoscere i principi di 
Diritto Civile.
Conoscere elementi di 
diritto del lavoro.

Conoscere la normati-
va sulla sicurezza del 
lavoro e prevenzione 
nei luoghi di lavoro.
Essere in grado di at-
tuare comportamenti 
idonei.

Conoscere la propria 
interiorità in modo da 
poter interagire nel 
contesto socio-relazio-
nale.

Figura dell'imprendito-
re, tipologie di
impresa/società, 
azienda; crisi 
dell'impresa e proce-
dure concorsuali. Ge-
stione
d'impresa, adempi-
menti amministrativi, 
tributari e fiscali.

Obbligazioni e con-
tratti. Contratto di
lavoro, in particolare il
CCNL di categoria.
Persone fisiche: capa-
cità giuridica e
capacità di agire, con-
senso, consenso in-
formato, art. 2043 c.c.
Obblighi del lavorato-
re e del datore di la-
voro.

Legge 626/94. Re-
sponsabilità del dato-
re di lavoro. Valutazio-
ne della adeguatezza 
degli ambienti di lavo-
ro (requisiti strutturali
minimi) per la tipolo-
gia delle attività svol-
te. Valutazione rischi; 
rischi da taglienti e 
pungenti, chimici, bio-
logici.

Essere in grado di vi-
vere il Benessere in-
teriore attraverso la 
consapevolezza del 
sacro.

    BASE

       BASE



5 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici in
maniera consapevole 
nelle attività di studio, 
ricerca, sociali e 
professionali.

  19 ORE

Analizzare e valutare 
criticamente 
l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali.

Applicare criteri e 
tecniche di 
conservazione dei 
dati.

Utilizzare strumenti e 
forme di protezione 
dei dati personali e 
della privacy.

Utilizzare i servizi 
digitali pubblici e 
privati e differenti 
dispositivi digitali e 
applicazioni come 
canali di 
partecipazione alla 
vita sociale.

Scegliere la 
comunicazione 
digitale appropriata 
per un determinato 
contesto. 

Tecniche e criteri di 
ricerca delle 
informazioni.

Programmi per la 
rappresentazione 
tabellare e/o grafica di
dati, di produzione, 
qualità, marketing, 
commerciali. 

Servizi di rete a 
supporto della 
comunicazione 
aziendale.

Impatto e opportunità 
nei social media per 
le imprese.

Norme relative alla 
privacy e applicazioni 
del diritto di autore e 
delle licenze dei 
contenuti digitali.

Caratteristiche della 
sicurezza informatica.

I principali fattori e le 
implicazioni del 
Cambiamento 
Digitale.

Il contesto e le 
tecnologie 
dell’industria 4.0.

Cittadino Digitale, 
Digital Divide, servizi 
digitali pubblici e 
privati.

  

3

  

  5

ECONOMIA 
AZIENDALE

  

DIRITTO 

Essere in grado di 
applicare le 
conoscenze 
informatiche nei diversi
aspetti di gestione 
dell'impresa. Essere in
grado di utilizzare 
Internet e di gestire la 
posta elettronica.

Conoscere i concetti 
fondamentali delle pari
opportunità e delle 
politiche di genere,

la normativa specifica 
comunitaria e

regionale. Conoscere 
la disciplina in materia 
di privacy.

Applicazioni di 
software specifici per 
la gestione aziendale.
Le applicazioni Office.
La rete Internet 
(Browser, posta 
elettronica). 
Protezioni e sicurezza
informatica (Antivirus, 
Firewall e Utilities).

Azioni positive per la 
promozione della

cultura di genere. 
D.Lgs. 30/06/2003 
n.196 e s.m.i. Codice 
in materia di

protezione dei dati 
personali.

          BASE



6 Valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
riferimento ad un 
proprio codice etico, 
coerente con i principi 
della Costituzione e 
con i valori della 
comunità 
professionale di 
appartenenza nel 
rispetto dell’ambiente 
e delle diverse identità
culturali.

Identificare le 
strutture, le modalità 
di partecipazione e di 
esercizio dei diritti e 
dei doveri nell’ambito 
della comunità 
professionale locale e
allargata.

Rapportarsi ai servizi 
del proprio territorio.

Utilizzare forme e 
occasioni di 
partecipazione alla 
vita sociale e 
lavorativa locale, in 
rapporto al proprio 
progetto di vita.

Adottare 
comportamenti 
coerenti con un 
proprio progetto di 
vita e di etica 
professionale, 
nell’ambito dei principi
e dei valori 
costituzionali. 

Riconoscere le origini 
storiche delle 
principali istituzioni 
politiche, economiche 
e religiose nel mondo 
attuale e le loro 
interconnessioni.

Riconoscere i 
contributi e le 
manifestazioni della 
cultura del proprio 
Paese e di quella 
altrui. 

Applicare regole di 

Problematiche 
economiche, sociali 
ed etiche connesse 
con il settore sociale, 
produttivo e dei 
servizi in cui si opera. 

Servizi informativi e 
strutture di 
partecipazione 
sociale-civile e per lo 
sviluppo professionale
del territorio.

Processi decisionali, 
forme e metodi di 
partecipazione 
democratica nei 
diversi campi della 
sfera sociale e 
professionale.

Strutture associative e
di servizio del 
territorio rilevanti per il
settore di 
appartenenza.

Concetto di 
Responsabilità 
Sociale di Impresa.

Concetto di 
intercultura e i suoi 
aspetti caratterizzanti.

Legislazione e 
contrattualistica di 
settore.

5

8

DIRITTO

RELIGIONE

Conoscere i concetti 
fondamentali delle pari
opportunità e delle po-
litiche di genere,
la normativa specifica 
comunitaria e
regionale. Conoscere 
la disciplina in materia 
di privacy.

Conoscere la propria 
interiorità in modo da 
poter interagire nel 
contesto socio-relazio-
nale.

Azioni positive per la 
promozione della
cultura di genere. 
D.Lgs. 30/06/2003 
n.196 e s.m.i. Codice 
in materia di
protezione dei dati 
personali. 

Essere in grado di vi-
vere il Benessere in-
teriore attraverso la 
consapevolezza del 
sacro.



Totale   399 ORE

C.2. Competenze tecnico professionali
C.2.1 Competenze tecnico professionali ricorsive
(se presenti - aggiungere una riga per ciascuna competenza)

Standard nazionale di cui all’Accordo del 01/08/2019

UF n. Denominazione UF

Standard regionale di cui al RRFR

(Da compilare solo se la figura/indirizzo nazionale di
riferimento è riconducibile a profilo/percorso regolamentato da

norme di settore tra quelli indicati nell’allegato A alla DGR
704/2021):

Competenza tecnico
professionale ricorsiva

Durata Abilità Conoscenze Ord.
Obiettivi di

competenze/
Contenuti

Aree di sapere

 Indicare se BASE
o TECNICO-

PROFESSIONALI
E TRASVERSALI

 

Totale

C.2.2 Competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi
(se presenti - aggiungere una riga per ciascuna competenza)

Standard nazionale di cui all’Accordo del 01/08/2019

UF n. Denominazione UF

Standard regionale di cui al RRFR

(Da compilare solo se la figura/indirizzo nazionale di
riferimento è riconducibile a profilo/percorso regolamentato da

norme di settore tra quelli indicati nell’allegato A alla DGR
704/2021)

Competenza tecnico
professionale comune

agli indirizzi
Durata Abilità Conoscenze Ord.

Obiettivi di
competenze/

Contenuti
Aree di sapere

 Indicare se BASE
o TECNICO-

PROFESSIONALI
E TRASVERSALI

 

Totale



C.2.3 Competenze tecnico professionali connotative
(aggiungere una riga per ciascuna competenza)

Standard nazionale di cui all’Accordo del 01/08/2019

UF n. Denominazione UF

Standard regionale di cui al RRFR

(Da compilare solo se la figura/indirizzo nazionale di
riferimento è riconducibile a profilo/percorso

regolamentato da norme di settore tra quelli indicati
nell’allegato A alla DGR 704/2021)

Indirizzo
Competenza tecnico

professionale connotativa
Durata Abilità Conoscenze Ord.

Obiettivi di
competenze/

Contenuti
Aree di sapere

 Indicare se
BASE o

TECNICO-
PROFESSI

ONALI E
TRASVER

SALI



  ESTETICA

Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene e
salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per 
gli altri e per l’ambiente.

Identificare figure 
e norme di 
riferimento al 
sistema di 
prevenzione/prote
zione di settore. 

Individuare le 
situazioni di 
rischio relative al 
proprio lavoro e le 
possibili ricadute 
su altre persone.

 Individuare i 
principali segnali 
di divieto, pericolo 
e prescrizione 
tipici del settore. 

Adottare 
comportamenti 
lavorativi coerenti 
con le norme di 
igiene e sicurezza 
sul lavoro e con la 
salvaguardia/soste
nibilità ambientale 
di settore.

 Adottare i 
comportamenti 
previsti nelle 
situazioni di 
emergenza, 
utilizzare i 
dispositivi di 
protezione 
individuale e 
collettiva di 
settore. 

Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle 

Normativa di 
riferimento per la 
sicurezza e 
l’igiene di settore.

 Dispositivi di 
protezione 
individuale e 
collettiva di 
settore. 

Metodi per 
l’individuazione e il
riconoscimento 
delle situazioni di 
rischio nel settore.

 Normativa 
ambientale e 
fattori di 
inquinamento di 
settore. 

Nozioni di primo 
soccorso. 

Segnali di divieto 
e prescrizione 
correlati al settore.

   5

DIRITTO

Conoscere i 
principi generali 
del Diritto Penale.

Conoscere 
principi di Diritto 
Comunitario e 
nazionale. 
Conoscere la 
normativa 
regionale di 
settore.

Conoscere la 
normativa sulla 
sicurezza del 
lavoro e 
prevenzione nei 
luoghi di lavoro.
Essere in grado 
di attuare 
comportamenti 
idonei.

Responsabilità 
penale, in 
particolare la 
tutela alla vita 
ed all'integrità 
fisica. 

Normativa 
Comunitaria e 
nazionale.
Legge 
regionale e 
regolamento 
attuativo. Titoli 
abilitativi e 
sanzioni. 

Legge 626/94. 
Responsabilità 
del datore di 
lavoro. 
Valutazione 
della 
adeguatezza 
degli ambienti 
di lavoro 
(requisiti 
strutturali
minimi) per la 
tipologia delle 
attività svolte. 
Valutazione 
rischi; rischi da 
taglienti e 
pungenti, 
chimici, 
biologici.

BASE



 Intervenire nell’organizzazione
dell’esercizio gestendo il 
planning e l’archivio delle 
schede cliente, funzionalmente
ai servizi richiesti. 

Applicare 
metodiche per la 
gestione del 
planning. 

Applicare tecniche
di pianificazione 
organizzazione dei
diversi servizi di 
trattamento. 

Applicare 
metodiche di 
gestione e 
organizzazione del
magazzino.

 Predisporre la 
manutenzione 
ordinaria di 
ambienti e 
strumenti di 
lavoro. 

Organizzare 
l’archivio delle 
schede cliente. 

Applicare le 
disposizioni 
normative per la 
protezione dei dati
personali.

Tecniche di 
monitoraggio del 
piano di lavoro. 

Normativa sul 
trattamento dei 
dati personali. 

Elementi di 
organizzazione 
aziendale e del 
magazzino. 

Principi e metodi 
dei sistemi di 
qualità. 

Etica e 
deontologia 
professionale. 

Applicazioni 
informatiche per 
l’esercizio della 
professione. 

5 DIRITTO Conoscere i 
principi etici e 
deontologici.

Disposizioni 
relative 
all'esercizio ed 
ai limiti della 
professione di 
estetista.

BASE



Intervenire nella gestione 
dell’esercizio presidiandone la 
promozione e i flussi 
informativi a supporto delle 
attività di carattere contabile, 
fiscale e commerciale. 

Individuare e 
applicare modalità
di promozione 
della attività 
professionale 
anche attraverso i 
nuovi canali di 
comunicazione. 

Applicare 
procedure e 
tecniche per 
l’espletamento 
degli adempimenti
contabili/fiscali. 

Utilizzare 
programmi 
informatici a 
supporto della 
gestione contabile,
amministrativa e 
commerciale. 

Compilare, 
emettere e 
conservare 
documenti 
contabili. 
Registrare acquisti
e vendite. 

Effettuare le 
operazioni di 
cassa. 

Fornire dati e 
documenti utili ai 
servizi di 
consulenza 
esterna a supporto
della gestione 
dell’esercizio. 
Applicare la 

Tecniche di 
comunicazione, 
relazione 
interpersonale e 
negoziazione. 
Elementi di analisi 
di costi-benefici, 
andamento servizi
e vendite, 
segmentazione 
della clientela, 
opportunità di 
mercato.

 Elementi di 
marketing 
operativo. 

Nozioni di 
disciplina di 
settore negli altri 
Stati. 

Normativa di 
riferimento in 
materia 
previdenziale, 
tributaria e 
contrattuale per 
l’esercizio 
dell’attività 
imprenditoriale. 

Normative 
specifiche di 
settore per l’avvio 
e l’esercizio 
dell’attività. 

Elementi di 
contabilità 
generale e di 
economia per la 
gestione 
aziendale. 

3

ECONOMIA AZIENDALE 1

Essere in grado 
di applicare le
conoscenze infor-
matiche nei diver-
si
aspetti di gestio-
ne dell'impresa. 
Essere in grado 
di utilizzare Inter-
net e di gestire la
posta elettronica.

Applicazioni di 
software speci-
fici per la
gestione azien-
dale. 
Le applicazioni 
Office.
La rete Internet 
(Browser, posta
elettronica). 
Protezioni e si-
curezza
informatica
(Antivirus,
Firewall  e
Utilities).

BASE



Predisporre e gestire 
l’accoglienza e l’assistenza 
della clientela in funzione della
personalizzazione del servizio.

Utilizzare modalità
e tecniche per 
rilevare 
desideri/bisogni 
del cliente. 

Applicare tecniche
e modalità di 
consulenza per 
creare uno stile 
personalizzato. 

Applicare 
metodiche per la 
compilazione e 
gestione della 
scheda 
tecnica/cliente. 

Nozioni di 
psicologia: 
tecniche di 
counseling, di 
intervista e stili 
comunicativi. 

Gestione dei 
reclami e delle 
criticità di 
intervento. 

Tecniche e 
procedure per la 
compilazione e 
utilizzo della 
scheda tecnica.

9 PSICOLOGIA
Essere in grado 
di utilizzare 
conoscenze di 
sociologia e 
psicologia 
comportamentale
e motivazionale e
di utilizzare 
tecniche di 
relazione e di 
comunicazione 
nel contesto 
lavorativo. 

Conoscere ed 
essere in grado di
utilizzare tecniche
di marketing.

Approfondiment
i di sociologia, 
comunicazione 
e psicologia 
socio-
relazionale.

Stili 
comunicativi, 
strategie 
comunicative, 
contenuti e 
strategie di 
presentazione.

Elementi di 
sociologia dei 
consumi. 

Definizioni, 
obiettivi e 
funzioni del 
marketing.

TECNICO-
PROFESSI
ONALI



Analizzare le caratteristiche e 
lo stato della pelle, 
individuando le specificità e le 
tipologie di intervento.

Applicare tecniche
di analisi per 
identificare i tipi 
cutanei e lo stato 
della pelle. 

Identificare 
caratteristiche e 
specificità della 
pelle e delle sue 
alterazioni 
associando la 
tipologia di 
interventi più 
adeguata. 

Individuare la/le 
tipologia/e di 
intervento e/o la 
necessità di una 
consulenza 
specialistica. 

Documentare gli 
aspetti di analisi 
per formulare le 
scelte di 
trattamento. 

Anatomia e 
fisiologia umana 
correlati ai 
trattamenti. 

Caratteristiche, 
inestetismi, 
processi 
degenerativi e 
principali patologie
dell’apparato 
tegumentario. 

Elementi di 
scienze 
dell’alimentazione,
dietologia ed 
igiene connessi 
alla professione.

 Normativa che 
disciplina 
produzione, 
confezionamento, 
distribuzione e 
vendita dei 
cosmetici. 

Principali 
strumenti di analisi
e diagnosi della 
cute. 

12 TECNICHE ESTETICHE
Conoscere i 
sistemi di 
correzione e di 
valorizzazione dei
tratti somatici del 
volto.

Morfologia, 
fisiologia, 
anatomia del

viso/collo. 

Inestetismi e 
anomalie del

viso/collo. 

Classificazione 
dei prodotti

cosmetici e 
scelta in 
funzione delle 
tipologie di 
inestetismi e 
del campo di 
applicazione, 
loro effetto su 
cute e mucose.

Tecniche di 
trucco 
correttivo. 
Visagismo.

TECNICO-
PROFESSI
ONALI



Programmare ed effettuare 
trattamenti estetici 
personalizzati sulla base delle 
esigenze del cliente, 
scegliendo i prodotti cosmetici 
e verificandone l’applicazione 

Individuare e 
utilizzare i prodotti 
cosmetici sulla 
base delle loro 
caratteristiche 
chimiche, di 
azione e di 
risultato. 

Scegliere e 
combinare 
tecniche manuali 
e/o strumentali di 
trattamento 
estetico viso e 
corpo 
personalizzato. 

Individuare il 
percorso 
benessere più 
idoneo alle 
caratteristiche del 
cliente. 

Verificare i risultati
dell’applicazione 
di tecniche e 

Elementi di 
chimica cosmetica
e cosmeceutica: 
tipologia, 
composizione, 
funzionalità e di 
applicazione dei 
prodotti cosmetici.

 Tecniche di 
applicazione 
cosmetica. 
Tecniche e 
modalità di 
stoccaggio e 
conservazione dei 
prodotti cosmetici.

Fisica applicata 
alle 
apparecchiature 
elettromeccaniche
di uso estetico: le 
forme di energia. 

Evoluzione 
tecnologica di 
strumenti e 
apparecchiature 
estetiche. 

Tecniche manuali 
e strumentali di 
trattamento 
estetico. 

Tecniche di 
monitoraggio e 
valutazione dei 
trattamenti. 
Percorsi di 
benessere: 
tipologie e 
trattamenti. 

Pacchetti di 

12

TECNICHE ESTETICHE 

Essere in grado 
di effettuare 
manicure e 
pedicure estetico.

Essere in grado 
di effettuare 
trattamenti di 
onicotecnica. 
Essere in grado 
di effettuare 
l'epilazione e la 
depilazione.
Conoscere le 
apparecchiature 
per uso estetico, 
il funzionamento 
e utilizzo, con 
speciale 
attenzione per le 
lampade 
abbronzanti in 
relazione al 
fototipo di pelle,
elettrostimolatori 
e apparecchi per
l'epilazione ad 
ago e per la 
ionoforesi
estetica. 

Conoscere le 
apparecchiature 
laser e luce 
pulsata per uso 
estetico, il loro
funzionamento e 
utilizzo con 
particolare 
riferimento ai 
rischi per la 
salute derivanti
da esposizione a 
radiazioni ottiche 
e agli effetti della 
loro interazione 
con i tessuti.

Trattamento, 
strumenti e 
prodotti
cosmetici. 

Fisiologia e 
patologie 
dell'unghia 
della
mano e del 
piede. Malattie 
delle unghie 
legate all'età e/
o a patologie 
sistemiche.

Cosmetologia 
della mano e 
del piede.
Teoria e pratica
delle diverse 
metodiche di 
epilazione e 
depilazione, 
prodotti 
specifici
e strumenti. 

Elementi di 
elettrologia per 
epilazione ad 
ago, la 
ionoforesi 
estetica e la 
ginnastica 
passiva. 
Elementi di 
elettro-
meccanica.
Caratteristiche 
delle 
apparecchiatur
e,
tecniche di 
utilizzo e 
manutenzione.
Elementi di 
fisica dei laser 

TECNICO-
PROFESSI
ONALI



Totale                                                   
  209 ORE

C.3 Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento dei saperi teorico-tecnici sia per un
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale)
Le metodologie didattiche utilizzate, intendendo con questo le strategie di trasmissione dei contenuti per il raggiungimento degli
obiettivi formativi che il progetto si propone, saranno soprattutto di tipo esperienziale in quanto promuovono l’apprendimento
attraverso la partecipazione attiva e diretta degli allievi a situazioni ed eventi formativi appositamente programmati dal docente.
Il  presupposto  teorico  delle  metodologie  didattiche  esperienziali  è  che  l’apprendimento  deriva  dall’esperienza  attraverso  la
comprensione, l’elaborazione e la metabolizzazione dell’esperienza vissuta.
In  tale  prospettiva  apprendere  significa  ristrutturare  concezioni  o  atteggiamenti  e  sviluppare  specifiche  capacità,  più  che
acquisire o memorizzare elementi cognitivi nuovi.
La  metodologia  che  verrà  attivata  può  essere  considerata  uno  degli  elementi  innovativi  che  caratterizza  questo  progetto
presentando al suo interno alti contenuti di trasferibilità del modello. L'idea di fondo che permea questa metodologia poggia sul
valore che l'azione e l'esperienza diretta rivestono nella nostra impostazione di lavoro, in cui la "scoperta", la formulazione e/o la
risoluzione  di  un  problema  e  quindi  il  cambiamento,  derivano  dal  fare,  da  un  processo  di  apprendimento  esperienziale,
contribuendo  a  motivare  i  ragazzi  potenziandone  l’autostima,  sollecitandone  interesse  e  curiosità  e  fornendo  loro  ulteriori
strumenti per apprendere ed operare in autonomia.
I contenuti formativi verranno proposti attraverso metodologie che consentono agli utenti/allievi un coinvolgimento attivo e un
proficuo apprendimento valorizzando la propria esperienza e facendo esperienza diretta, fisica, emotiva, cognitiva, nel corso delle
attività formative. In questo modo i partecipanti rafforzano le capacità di auto-osservazione su quello che fanno, migliorano le
competenze comunicative, acquisiscono nuovi e più efficaci strumenti di comunicazione. Verrà dato ampio spazio ai lavori di
gruppo,  alle  esercitazioni,  alle  attività esperienziali.  Gli  aspetti  teorici  verranno proposti  con lezioni  interattive.  Ognuno dei
partecipanti  verrà  agevolato  nel  riconoscimento  delle  personali  modalità  di  Sapere,  Saper  fare,  e  Saper  Essere,  e  nella
formulazione di possibili applicazioni degli apprendimenti del corso e nell'individuazione di successivi sviluppi professionali.
A livello metodologico e operativo il lavoro di formazione dei docenti sarà essenzialmente partecipativo, caratterizzato da una
logica alternanza tra fasi teoriche e di esposizione dei contenuti e momenti, soprattutto quelli delle esercitazioni pratiche in
laboratorio, in cui i partecipanti saranno chiamati giocare un ruolo attivo.
Le Metodologie di formazione possono essere complessivamente così suddivise:
-lezioni frontali, condotte dai docenti con l’ausilio di un videoproiettore e di un PC portatile o della LIM per proiettare slides
-momenti di dibattito e confronto, stimolato attraverso la partecipazione attiva
-casi di studio, che presentano situazioni-tipo e reali da risolvere o affrontare
-esercitazioni individuali o di gruppo, finalizzate all’applicazione pratica dei contenuti
-attività di laboratorio
-stage (Il programma viene definito su misura per il partecipante e per la specifica azienda cui è destinato).



C.4 Risorse umane (indicare le figure professionali interne o esterne coinvolte nella realizzazione del progetto)
Docenti della scuola
Esperti e operatori del settore con esperienza di almeno 5 anni
Docenti abilitati o con esperienza pluriennale
Oltre alla qualità della docenza, anche le altre risorse umane impiegate, nel presente progetto saranno scelte con una maturata
esperienza nella realizzazione di interventi di qualifica professionale e pertanto saranno garanzia di correttezza e puntualità negli
adempimenti procedurali adottati nella gestione degli stessi a livello provinciale.
Nello specifico si prevede l’impegno le seguenti figure:
Il dirigente scolastico curerà le relazioni istituzionali e quelle con i partner e si assumerà la responsabilità giuridico economica
dell’intera attività. Egli si occuperà anche di valutare e monitorare l’andamento del progetto attraverso incontri con il progettista, il
coordinatore e il responsabile amministrativo.
Il  coordinatore svolgerà la fondamentale funzione di rendere coerente tutta l'articolazione del percorso formativo gestendo e
valorizzando  le  risorse  umane  coinvolte:  i  docenti,  i  tutor,  l’esperto  di  valutazione,  i  soggetti  in  formazione,  i  responsabili
amministrativi.
Il coordinatore si occuperà dell’organizzazione logistica del corso, del raccordo tra i formatori, della metodologia didattica e di
curare la compilazione e la raccolta della documentazione richiesta.
Il  tutor  di  stage  analizza  la  situazione locale  del  mercato  del  lavoro  individuando e selezionando,  sulla  base  delle  richieste
provenienti dagli allievi, le aziende idonee ed in linea con il percorso formativo. Cura i rapporti con le aziende per formalizzare le
disponibilità  alla  realizzazione  di  stage,  propone  convenzioni  e  definisce  modalità  e  tempi  di  realizzazione.  Collabora  alla
progettazione,  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  di  attività  di  stage gestendo le  convenzioni,  le  relazioni  con  le  imprese e
presidiando i diversi adempimenti previsti.
-Laboratorio multimediale dotato di postazioni individuali con PC collegati in rete e a internet.
-Laboratorio di estetica arredato con lettini da massaggio e postazioni trucco, pedicure e manicure e attrezzature per le varie
tipologie estetiche.

C.5 Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e i materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative)
Per quanto attiene alla logistica si precisa che è previsto lo svolgimento del corso a Empoli (FI) in via G. Fabiani, 6 presso la sede
dell'Istituto L. da Vinci. L'Istituto mette a disposizione per la realizzazione del corso:
-Locale ad uso ufficio per le attività di informazione e supporto logistico ai partecipanti adeguatamente arredato per l’accoglienza,
dotato di telefono, fotocopiatrice, scanner, fax, postazione informatica con collegamento a internet (la segreteria didattica)
Aula didattica  arredata  con postazioni  di  lavoro  individuali;  Laboratorio  multimediale  dotato  di  postazioni  individuali  con  PC
collegati in rete e a internet; Laboratorio di estetica arredato con lettini da massaggio e poltrona per podologia. Sono inoltre a
disposizione:  Vaporizzatore,  Scaldacera  per  cerette,  Attrezzature  per  manicure  e  pedicure,  Lampada  da  terra  con  lente  di
ingrandimento, Sterilizzatore professionale.



C.6 Attività di accompagnamento (descrivere le modalità di realizzazione dell’attività di accompagnamento individuale e di
gruppo in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso)
Attività individuale: 2 ore di orientamento individuale in entrata che consistono nella compilazione del bilancio delle competenze
per fare il punto delle competenze possedute dall’alunno all’inizio del percorso formativo e individuare le eventuali carenze e punti
di forza; 2 ore di orientamento individuale in itinere inerente i passaggi tra percorsi IeFP e percorsi dell’istruzione professionale,
finalizzati al raggiungimento di un diploma statale quinquennale. 
Attività di gruppo: 3 ore di orientamento in uscita con visite ad una azienda del settore del territorio e 3 ore di orientamento in
uscita con visita agli uffici pubblici competenti in materia di svolgimento della professione di Estetista in forma autonoma.

C.7 Compresenza dei docenti per le lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico-professionali
(Descrivere le modalità con cui si intende attuare la compresenza dei docenti)
Tecniche Estetiche e Massaggio: compresenza in laboratorio per 34 ore
Economia 1 e Inglese per 9 ore
Italiano ed Economia 2 per 9 ore

C.8  Attività  laboratoriale  di  pratica  professionale (Descrivere  le  modalità  con  cui  si  intendono  attuare  le  attività  di
laboratorio)
Il nuovo indirizzo si collocherà nella sede centrale dell’Istituto, salvo imprevisti di tipo logistico che potrebbero emergere in fasi
successive.
L’attività pratica si svolgerà esclusivamente in laboratorio. Gli studenti dovranno presentarsi forniti del materiale necessario per
effettuare manipolazioni e trattamenti (kit personale, camice, pennelli ecc.), nonché di carta e penna per prendere appunti e
fissare i concetti.
Il laboratorio di estetica è composto da n. 3 locali: 2 per la pratica estetica e 1 adibito a spogliatoio per le alunne, con il relativo
armadietto per ciascuna. Al momento dell'ingresso in laboratorio, sempre accompagnate dalla docente di materia, le alunne si
recheranno nello spogliatoio dove si cambieranno con la loro divisa da lavoro, composta da: camice, pantaloni e ciabattine, tutto
di colore bianco; dopodiché, con la guida dell'insegnante, prenderanno postazione nei relativi  locali,  in base alla pratica da
svolgere. Un locale è arredato da lettini, carrellini adiacenti, lampade professionali e macchinari elettrici ad uso professionale,
quali  ad esempio scalda-cere, autoclave ecc. L'altro locale è adibito,  per la maggioranza, per la pratica di trucco con varie
postazioni ciascuna con specchio, luci, sgabelli; sono presenti anche i poggiapiedi necessari per la pratica di pedicure estetico e
varie armadiature per riporre tutto il necessario cosmetico e monouso atto a svolgere la pratica estetica. La docente illustrerà su
di un'alunna il trattamento estetico da eseguire con spiegazione verbale e visiva di ciascun passaggio tecnico, mentre le altre
ragazze  osserveranno prendendo eventualmente anche appunti;  dopodiché  si  sottoporranno a  vicenda l'una con l'altra  per
svolgere la didattica di pratica precedentemente illustrata, chiaramente sempre sotto la stretta sorveglianza della docente che,
prontamente, correggerà l'alunna qualora ci fossero errori manuali. Le coppie, nel corso dell'anno scolastico verranno più volte
scambiate dalla docente per dar modo a tutte le alunne di praticare su caratteristiche fisiche differenti e quindi di poter avere, fin



da subito, una più vasta esperienza. Al termine della lezione di pratica, le alunne, riordineranno e igienizzeranno il loro posto di
lavoro e una volta cambiate nello spogliatoio, ritorneranno in aula per seguire la lezione successiva.

C.9 Azioni di tutoraggio  (Indicare gli obiettivi, la durata delle azioni di tutoraggio, le modalità organizzative e di attuazione,
anche con riferimento alle ore di stage/alternanza scuola-lavoro)
La  scuola,  nella  sua funzione più  tradizionale  è  sempre  stata  vissuta  come la  culla  del  sapere  teorico,  mentre  l’ambiente
lavorativo, anch’esso oggetto di stigmatizzazioni, nell’immaginario rimane il posto privilegiato in cui si impara “facendo”. Già da
anni  la  scuola  si  è  aperta  ad  una funzione più  pratica  come luogo in  cui  si  incontra  la  teoria  con la  pratica  e  i  percorsi
professionali sono stati la fucina delle sperimentazioni del sapere e del saper fare; lo sbocco naturale di tali percorsi sono quelli
che ormai si realizzano da anni nelle scuole superiori, di alternanza scuola lavoro, in cui il tutor scolastico si pone come una
figura di raccordo tra la scuola e l’azienda.
Il  tutor è una figura fondamentale per la buona riuscita dell’esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, a maggior
ragione nel nostro progetto in cui si prevedono molte ore di stage nella classe seconda e terza. Queste esperienze si svolgeranno
presso centri benessere, centri estetici, saloni di bellezza, parrucchieri con servizio di estetista, estetiste, profumerie, in pratica
presso tutte quelle realtà ove sarà possibile migliorare la propria preparazione professionale.
Gli obiettivi prioritari dell’alternanza sono, pertanto, quelli di:
-migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali,
-prendere coscienza delle proprie competenze e delle proprie potenzialità,
-accrescere la conoscenza degli strumenti che possono favorire l’inserimento professionale;
- orientare verso una scelta più responsabile e motivata in uno specifico settore lavorativo, rispetto alle proprie competenze e
aspirazioni.
Le modalità operative del progetto si articolano in: fase preparatoria, di percorso e di valutazione finale, così articolate:
-rilevazione delle tipologie di Azienda o Ente dove lo studente è interessato a svolgere lo stage, mediante apposite schede,
-individuazione della specifica struttura, tra quelle presenti sul territorio, che sia disponibile ad accogliere gli studenti e che dia
garanzie di affidabilità e serietà,
-incontro  dei  docenti  referenti  con  i  dirigenti  o  responsabili  aziendali  per  sottoscrivere  la  convenzione  di  sede  tirocinio,
pianificazione delle attività di  stage e accordo sulle modalità di  svolgimento dello stage, con scrittura e firma del progetto
formativo. A tali incontri saranno invitati anche i genitori e gli alunni stessi in modo da esplicitare chiaramente gli obiettivi e tutte
le fasi di esecuzione del tirocinio, rendendo consapevoli dell’accordo tutte le parti in causa.
-individuazione e incarico di docenti Tutor per seguire le attività di stage degli studenti, incontri e tenuta dei contatti personali e
telefonici con i responsabili delle Aziende o degli Enti coinvolti nel progetto.

C.10 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (la tabella va compilata per ciascuna Unità Formativa - UF)

UF 6 ITALIANO Tipologia di prova:
A. Test conoscitivo con risposte chiuse e aperte tipo 
INVALSI che testi la competenza di lettura e le



conoscenze e competenze grammaticali previste dall’UF
B. prova di scrittura
C. colloquio organizzato in maniera integrata e semi 
strutturata
Modalità di svolgimento:
A. e B. somministrazione individuale in aula
C. interrogazione individuale

UF2 INGLESE

UF 1 STORIA

UF 3 EC. AZIENDALE 1

Tipologia di prova:
A. -Test conoscitivo: test scritto da completare con vocaboli 
tecnici indicati in numero ridondante per una
verifica puntuale di conoscenze e capacità
-Testo dettato da confrontare con testo fornito in fotocopia 
contenente discrepanze da correggere da parte
dell’allievo
B. simulazione di una breve conversazione in inglese su 
argomenti del corso.
Modalità di svolgimento:
A. somministrazione individuale in aula
B. colloquio individuale col docente

Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare 
lo strumento Test conoscitivo integrato con
 risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, 
completamento, che consente una verifica puntuale
 di conoscenze e capacità; somministrazione individuale in 
aula

Tipologia di prova:
A.  per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo
 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che
consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità
B.  prova tecnico pratica di realizzazione di un documento word-excel secondo le 



UF 7 SCIENZE MOTORIE

UF 8 RELIGIONE

indicazioni date
Modalità di svolgimento:
A.  somministrazione individuale in aula

Tipologia di prova:
A.  per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo
 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che
consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità
B.  prova tecnico pratica di realizzazione in palestra secondo le indicazioni date
Modalità di svolgimento: somministrazione individuale in aula

Tipologia di prova:
Verifica degli apprendimenti con Test conoscitivo con risposte vero/falso, scelta multipla, 
per la verifica di conoscenze e capacità
somministrazione individuale in aula

UF 5 DIRITTO

UF 11 CHIMICA E COSMETOLOGIA

Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare 
lo strumento Test conoscitivo integrato con
 risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, 
completamento, che consente una verifica puntuale
 di conoscenze e capacità
somministrazione individuale in aula

Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo
 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e/o con
 domande aperte che consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità della UF
B. colloquio organizzato in maniera integrata e semistrutturata
Modalità di svolgimento somministrazione individuale in aula



UF 10 ANATOMIA E IGIENE Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo
 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e/o con
 domande aperte che consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità della UF
B. colloquio organizzato in maniera integrata e semi strutturata
Modalità di svolgimento:
A. somministrazione individuale in aula

UF 9 PSICOLOGIA Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare 
lo strumento Test conoscitivo
integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, 
corrispondenza, completamento, che consente
 una verifica puntuale di conoscenze e capacità
Modalità di svolgimento: somministrazione individuale in 
aula

UF 4 EC. AZIENDALE 2 Tipologia di prova:
A. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo

integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e/o con
 domande aperte che consente una verifica conoscenze e capacità

B. colloquio organizzato in maniera integrata e semi strutturata
Modalità di svolgimento:

A. somministrazione individuale in aula

UF 12 TECNICHE ESTETICHE:  Tipologia di prova:
A.  per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo
 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che
consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità
B.  prova tecnico pratica di realizzazione di un trucco secondo le indicazioni date
Modalità di svolgimento:
A.  somministrazione individuale in aula
B.  la prova sarà svolta a coppie in laboratorio



UF 13 MASSAGGIO Tipologia di prova:
B. per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo

 integrato con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che
 consente una verifica puntuale di conoscenze e capacità

C. prova tecnico pratica di realizzazione di un massaggio secondo le indicazioni date
Modalità di svolgimento:
A. somministrazione individuale in aula
B. la prova sarà svolta a coppie in laboratorio

C.11 Articolazione e struttura delle prove di verifica finale (Descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica 
finalizzate al rilascio di attestato di diploma professionale - compilare una scheda per ciascuna prova di verifica prevista
Le prove finali consistono in:
N° 1 prova oggettiva consistente in un test di 50 domande necessarie per verificare le competenze e il livello raggiunto nelle aree
del sapere di Base e per alcune competenze ed aree del sapere tecnico professionali e trasversali che non possono essere testate
con le prove tecnico-pratiche  
N° 5 prove tecnico-pratiche funzionali alla verifica della padronanza da parte dei candidati delle conoscenze e capacità necessarie
al raggiungimento delle performance previste dal profilo professionale per ciascuna competenze e area di sapere.
Colloquio di approfondimento.
Le esercitazioni pratiche costituiranno il fulcro delle prove finali, in quanto particolarmente adatte per verificare sia, il possesso 
delle conoscenze che delle capacità tecniche ed organizzative delle aree di sapere e delle competenze previste dal profilo 
professionale di riferimento.
La sequenza cronologica prevede di realizzare, nella prima giornata:
- la prova oggettiva (test a risposta multipla);
- la correzione della stessa;
- le prime due prove tecnico pratiche. Dovrà essere considerata l’evenienza di un doppio turno nel caso in cui le discenti da 
esaminare fossero in numero superiore rispetto alle postazioni disponibili nel laboratorio della scuola.
A seguito della conclusione di ciascuna prova e/o turno saranno valutate le performance con l’assegnazione dei voti sulla base 
degli indicatori precedentemente predisposti
nella seconda giornata verranno realizzate:
- le altre tre prove tecnico-pratiche
A seguito della conclusione di ciascuna prova e/o turno saranno valutate le performance con l’assegnazione dei voti sulla base 
degli indicatori precedentemente predisposti



Nel terzo giorno di esame verranno programmati i colloqui a cui farà seguito la verbalizzazione dei risultati. La commissione 
d’esame proseguirà il lavoro di valutazione, in particolare esprimerà la propria valutazione in merito all’effettiva capacità di 
presidiare, da parte del candidato, le performance proprie del profilo attraverso la valutazione assegnata, a ciascun candidato, 
alle singole prove di esame, al quale verrà aggiunto valutazioni del percorso e quella dell’attività di stage.
Lo svolgimento e gli esiti della valutazione saranno formalizzati nell’apposito verbale d’esame, comprensivo di un modello di 
griglia di valutazione, preventivamente strutturato con gli indicatori presi a base per la valutazione di ogni prova di esame.
Gli esiti dell’esame porteranno al rilascio dell’attestato di qualifica, se il candidato avrà raggiunto una votazione positiva.
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Prova oggettiva (test a risposte multiple) (UC da 1 a 10 base; UC 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 tecnico professionali e trasversali):
la presente prova sarà somministrata a tutti i candidati contemporaneamente, che saranno chiamati a rispondere ai 50 quesiti, 
scegliendo la risposta esatta tra quelle proposte. Le 50 domande verteranno su aree del sapere di base e su alcune competenze 
e aree del sapere tecnico professionali e trasversali.

PROVA OGGETTIVA

PERFORMAN
CE UC

 LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO

Valutazione

 
Pessimo Insufficien

te
Sufficiente
(60-69 pti)

Buono
Ottimo

INDICATO
RI

(0-40
pti)

(41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 
pti)

2- Conoscere
elementi di

lingua italiana e
straniera; storia;

scienze;
informatica;

motoria e
religione

numero di
risposte

esatte 16/50
ogni domanda esatta vale 2 punti; zero in caso di
domanda errata o per la quale non sia stata fornita

risposta

 

3-Conoscere gli
elementi di

chimica,
cosmetologia;

igiene; anatomia;
psicologia;

diritto; economia
aziendale;

numero di
risposte

esatte 34/50

ogni domanda esatta vale 2 punti; zero in caso di
domanda errata o per la quale non sia stata fornita

risposta

 



strumenti e
apparecchiature;

Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 60 minuti

Il punteggio assegnato sarà pari a zero per ogni risposta errata o non data, pari a 2 per ogni risposta esatta.

Saranno predisposte tre prove oggettive da inserite in tre buste sigillate dalle quali verrà estratta a sorte la busta con la prova da erogare

Prove tecnico-pratica

Prova pratica n° 1 (visagismo): (UC 3 - 6 - 10)

i candidati svolgeranno la prova pratica nel laboratorio di estetica dotato di lettini da massaggio e degli strumenti necessari per la prova.

Il candidato sarà chiamato a dare evidenza delle sue capacità e sul saper:

 elaborare su richiesta un programma di trattamenti estetici del viso in base alle diverse tipologie ed esigenze di pelle ed in base al loro effetto su cute e 
mucose;

 selezionare i prodotti cosmetici in funzione alle caratteristiche di azione, di risultato e alle tipologie di inestetismi presenti, di riequilibrio sulle varie 
tipologie di pelli:

 trattamento benessere viso con pezzature calde

 eseguire massaggio linfodrenante viso, micromassaggio antirughe e miofasciale.

 (Nella singola prova dovranno essere previste almeno due tecniche tra quelle indicate)



Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 90’ con possibilità di ricorrere a due turnazioni

Il punteggio assegnato sarà assegnato in base ai seguenti indicatori:

NOME
CANDIDATO

II prova: prova pratica visagismo

PERFORMA
NCE UC

INDICATOR
I

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO  
Pessimo Insufficiente Sufficiente

(60-69 pti)
Buono Ottimo

Valutazione(0-40 pti) (41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 pti)
3-6-10-

Conoscere i
sistemi di

correzione e
di

valorizzazione
dei tratti

somatici del
volto

adeguata
direzione,
fluidità e
postura

nell'esecuzion
e delle

manovre
specifiche del

tipo di
massaggio

viso

gravi errori
nell'esecuzi
one delle
manovre

specifiche
di

massaggio
viso

gravi
nell'esecuzi
one delle
manovre

specifiche
di

massaggio
viso

lievi errori
nell'esecuzi
one delle
manovre

specifiche
di

massaggio
viso

corretta
esecuzione

delle
manovre

specifiche
di

massaggio
viso

esecuzione
perfetta

delle
manovre

specifiche
di

massaggio
viso  

adeguatezza
nella

compilazione
della Scheda

check up

diagnosi
della pelle

assolutamen
te inesatta

diagnosi
della pelle

inesatta

lievi errori
nella

diagnosi
della pelle

diagnosi
della pelle

corretta

diagnosi
della pelle

perfettamen
te descritta  

adeguatezza
nella

sequenza/mod
alità di

applicazione
delle varie fasi

del
trattamento

impropria
sequenza ed
inadeguata
modalità di
applicazion
e delle fasi

di
trattamento

sequenza e
modalità

non
completame

nte errate

sequenza e
modalità
adeguate

alle fasi di
applicazion

e

perfetta
sequenza e
modalità di
applicazion

e

ottima
sequenza e
modalità di
applicazion

e  
adeguatezza manualità manualità manualità manualità ottima  



nella
manualità del

massaggio
gravemente
inadeguata inadeguata adeguata

perfettamen
te adeguata manualità

adeguatezza
nell'utilizzo

della quantità
di prodotto
cosmetico

utilizzo di
quantità

gravemente
sproporzion

ata

utilizzo di
quantità non

idonea

utilizzo di
quantità
idonea

utilizzo di
quantità
idonea

perfetta
proporzione
di quantità
rispetto alle

esigenze  
adeguatezza
nell'utilizzo  
della tecnica

di
applicazione
del prodotto
cosmetico

tecnica di
applicazion

e
gravemente

errata

tecnica di
applicazione

errata

tecnica di
applicazion

e appena
adeguata

adozione di
una buona
tecnica di

applicazion
e

ottima
tecnica di

applicazion
e  

rispetto ed
osservanza

delle norme di
sicurezza, di

igiene e
dell'organizzaz
ione del lavoro

commission
e di gravi
errori e/o
omissioni

delle norme
di sicurezza
ed igiene e
mancanza

di
organizzazi

one

commission
e di errori e/
o omissioni
delle norme
di sicurezza
ed igiene e

mancanza di
organizzazi

one

commission
e di lievi
errori e/o
omissioni

delle norme
di sicurezza

ed igiene
e organizzaz
ione appena
sufficiente

assenza di
errori e/o
omissioni

delle norme
di sicurezza

ed igiene
e buona

organizzazi
one

rispetto
delle norme
di sicurezza

e ottima
organizzazi

one  

rispetto dei
tempi di

esecuzione

Assoluto
mancato
rispetto

delle
tempistiche

mancato
rispetto

delle
tempistiche

rispetto
delle

tempistiche
nei limiti di
tolleranza

perfetto
rispetto

delle
tempistiche

ottime
tempistiche
nell'esecuzi

one  



Prova pratica n° 2 (massaggio corpo) (UC 3 - 6 – 9 -10):

 i candidati svolgeranno la prova pratica nel laboratorio di estetica dotato di lettini da massaggio e degli strumenti necessari per la prova.

Il candidato sarà chiamato a dare evidenza delle sue capacità e sul saper:

eseguire la pratica del Linfodrenaggio manuale metodo Dr. Vodder

eseguire la pratica del massaggio ayurvedico Abhyanga

eseguire la pratica del massaggio Hawaiano Lomi Lomi

utilizzare le apparecchiature per uso estetico.

Nella singola prova dovranno essere previste almeno due tecniche tra quelle indicate

Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 90’ con possibilità di ricorrere a due turnazioni

Il punteggio assegnato sarà assegnato in base ai seguenti indicatori:

NOME
CANDIDATO

II prova: massaggio corpo

PERFORMA
NCE UC

INDICATOR
I

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO  
Pessimo Insufficiente Sufficiente

(60-69 pti)
Buono Ottimo

Valutazione(0-40 pti) (41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 pti)
3-6-9-10-

Conoscere a
adeguata
direzione,

gravi errori
nell'esecuzi

gravi
nell'esecuzi

lievi errori
nell'esecuzio

corretta
esecuzione

esecuzione
perfetta

 



livello teorico
e pratico le

diverse
discipline del

massaggio
estetico

fluidità e
postura

nell'esecuzion
e delle

manovre
specifiche del

tipo di
massaggio

corpo

one delle
manovre

specifiche
di

massaggio
corpo

one delle
manovre

specifiche
di

massaggio
corpo

ne delle
manovre

specifiche di
massaggio

corpo

delle
manovre

specifiche
di

massaggio
corpo

delle
manovre

specifiche
di

massaggio
corpo

adeguatezza
nella

sequenza/mod
alità di

applicazione
delle varie fasi

del
trattamento

impropria
sequenza ed
inadeguata
modalità di
applicazion
e delle fasi

di
trattamento

sequenza e
modalità

non
completame

nte errate

sequenza e
modalità

adeguate alle
fasi di

applicazione

perfetta
sequenza e
modalità di
applicazion

e

ottima
sequenza e
modalità di
applicazion

e  
adeguatezza

nella
manualità del

massaggio

manualità
gravemente
inadeguata

manualità
inadeguata

manualità
adeguata

manualità
perfettamen
te adeguata

ottima
manualità  

adeguatezza
nell'utilizzo

della quantità
di prodotto
cosmetico

utilizzo di
quantità

gravemente
sproporzion

ata

utilizzo di
quantità non

idonea

utilizzo di
quantità
idonea

utilizzo di
quantità
idonea

perfetta
proporzione
di quantità
rispetto alle

esigenze  
adeguatezza
nell'utilizzo  
della tecnica

di
applicazione
del prodotto
cosmetico

tecnica di
applicazion

e
gravemente

errata

tecnica di
applicazione

errata

tecnica di
applicazione

appena
adeguata

adozione di
una buona
tecnica di

applicazion
e

ottima
tecnica di

applicazion
e  

adeguatezza
nell'uso delle

modalità di
utilizzo

modalità di
utilizzo

modalità di
utilizzo

modalità di
utilizzo

ottima
modalità di

 



apparecchiatur
e

gravemente
errata errata

sufficienteme
nte adeguata adeguata utilizzo

rispetto ed
osservanza

delle norme di
sicurezza, di

igiene e
dell'organizzaz
ione del lavoro

commission
e di gravi
errori e/o
omissioni

delle norme
di sicurezza
ed igiene e
mancanza

di
organizzazi

one

commission
e di errori e/
o omissioni
delle norme
di sicurezza
ed igiene e

mancanza di
organizzazi

one

commissione
di lievi errori
e/o omissioni
delle norme
di sicurezza

ed igiene
e organizzazi
one appena
sufficiente

assenza di
errori e/o
omissioni

delle norme
di sicurezza

ed igiene
e buona

organizzazi
one

rispetto
delle norme
di sicurezza

e ottima
organizzazi

one  

rispetto dei
tempi di

esecuzione

assoluto
mancato
rispetto

delle
tempistiche

mancato
rispetto

delle
tempistiche

rispetto delle
tempistiche
nei limiti di
tolleranza

perfetto
rispetto

delle
tempistiche

ottime
tempistiche
nell'esecuzi

one  

Prova pratica n° 3 (manicure) (UC 7):

i candidati svolgeranno la prova pratica nel laboratorio di estetica dotato di postazioni e strumenti necessari per la prova.

Il candidato sarà chiamato a dare evidenza delle sue capacità e sul saper:

eseguire la tecnica della manicure estetica nei limiti estetici previsti

eseguire le diverse tecniche di trattamenti benessere della mano e arto superiore (paraffina)

utilizzare la tecnica della ricostruzione in gel, a cartina, e/o applicazione unghie finte.



la prova è richiesta su una sola mano. Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 60’ con possibilità di ricorrere a due turnazioni. Il punteggio assegnato sarà 
assegnato in base ai seguenti indicatori:

NOME
CANDIDATO

III prova: MANICURE

PERFORMANC
E UC

INDICATORI

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO  
Pessimo Insufficiente Sufficiente

(60-69 pti)
Buono Ottimo

Valutazione(0-40 pti) (41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 pti)

7- conoscere a 
livello tecnico e 
pratico le tecniche 
di manicure

Adeguatezza
nella limatura
delle unghie

commissione
di gravi errori
nella limatura

commissione
di errori nella

limatura

commissione
di lievi errori
nella limatura

assenza di
errori nella

limatura

ottima
esecuzione

della limatura  

Adeguatezza nel
trattamento

delle cuticole
rovinate

commissione
di gravi errori
nel trattamento
delle cuticole

rovinate

commissione
di errori nel
trattamento

delle cuticole
rovinate

commissione
di lievi errori

nel trattamento
delle cuticole

rovinate

assenza di
errori nel

trattamento
delle cuticole

rovinate

ottimo
trattamento

delle cuticole
rovinate  

Adeguatezza
nell'applicazion
e dello smalto

commissione
di gravi errori
nell'applicazio
ne dello smalto

commissione
di errori

nell'applicazio
ne dello smalto

commissione
di lievi errori

nell'applicazio
ne dello smalto

assenza di
errori

nell'applicazio
ne dello smalto

ottima
applicazione
dello smalto  

adeguatezza
nell'esecuzione
delle tecniche di
trattamento del
benessere della

mano e arto
superiore

gravi errore
nell'esecuzione
del trattamento

errori
nell'esecuzione
del trattamento

trattamento
eseguito senza
errori ri rilievo

trattamento
eseguito

adeguatamente

ottima
esecuzione del

trattamento  

Adeguatezza nel
rispetto delle

norme di
sicurezza,
igiene e

organizzazione
del posto di

lavoro

commissione
di gravi errori
e/o omissioni
delle norme di
sicurezza ed

igiene e
mancanza di

organizzazione

commissione
di errori e/o

omissioni delle
norme di

sicurezza ed
igiene e

mancanza di
organizzazione

commissione
di lievi errori
e/o omissioni
delle norme di
sicurezza ed

igiene
e organizzazio

ne appena
sufficiente

assenza di
errori e/o

omissioni delle
norme di

sicurezza ed
igiene e buona
organizzazione

rispetto delle
norme di

sicurezza e
ottima

organizzazion
e  

Adeguatezza
nella tempistica
di esecuzione

Assoluto
mancato

rispetto delle
tempistiche

mancato
rispetto delle
tempistiche

rispetto delle
tempistiche nei

limiti di
tolleranza

perfetto
rispetto delle
tempistiche

ottime
tempistiche

nell'esecuzion
e  



Prova pratica n° 4 (pedicure) (UC 7):

i candidati svolgeranno la prova pratica nel laboratorio di estetica dotato di postazioni e strumenti necessari per la prova.

Il candidato sarà chiamato a dare evidenza delle sue capacità e sul saper:

eseguire la tecnica della pedicure estetica nei limiti estetici previsti.

eseguire le diverse tecniche di trattamenti benessere del piede e arto inferiore (paraffina)

eseguire su richiesta le tecniche di esfoliazione cutanea su ipercheratosi.

la prova è richiesta su un solo piede

Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 60’ con possibilità di ricorrere a due turnazioni

Il punteggio assegnato sarà assegnato in base ai seguenti indicatori:

NOME
CANDIDATO

IV prova: PEDICURE

PERFORMANC
E UC

INDICATORI

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO  
Pessimo Insufficiente Sufficiente (60-

69 pti)
Buono Ottimo

Valutazione(0-40 pti) (41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 pti)

7- conoscere a 
livello tecnico e 
pratico le tecniche 
di pedicure

Adeguatezza
nella limatura
delle unghie

commissione di
gravi errori nella

limatura

commissione
di errori nella

limatura

commissione di
lievi errori nella

limatura

assenza di
errori nella

limatura

ottima
esecuzione

della limatura  

Adeguatezza nel
trattamento delle
cuticole rovinate

commissione di
gravi errori nel

trattamento
delle cuticole

rovinate

commissione di
errori nel

trattamento
delle cuticole

rovinate

commissione di
lievi errori nel

trattamento
delle cuticole

rovinate

assenza di
errori nel

trattamento
delle cuticole

rovinate

ottimo
trattamento

delle cuticole
rovinate  

Adeguatezza
nell'applicazione

dello smalto

commissione di
gravi errori

nell'applicazion
e dello smalto

commissione
di errori

nell’applicazion
e dello smalto

commissione di
lievi errori

nell'applicazion
e dello smalto

assenza di
errori

nell'applicazion
e dello smalto

ottima
applicazione
dello smalto  

adeguatezza
nell'esecuzione
delle tecniche di

gravi errore
nell'esecuzione
del trattamento

errori
nell'esecuzione
del trattamento

trattamento
eseguito senza
errori ri rilievo

trattamento
eseguito

adeguatamente

ottima
esecuzione del

trattamento

 



trattamento del
benessere del
piede ed arto

inferiore

Adeguatezza nel
rispetto delle

norme di
sicurezza, igiene
e organizzazione

del posto di
lavoro

commissione di
gravi errori e/o
omissioni delle

norme di
sicurezza ed

igiene e
mancanza di

organizzazione

commissione di
errori e/o

omissioni delle
norme di

sicurezza ed
igiene e

mancanza di
organizzazione

commissione di
lievi errori e/o
omissioni delle

norme di
sicurezza ed

igiene
e organizzazion

e appena
sufficiente

assenza di
errori e/o

omissioni delle
norme di

sicurezza ed
igiene e buona
organizzazione

rispetto delle
norme di

sicurezza e
ottima

organizzazione  

Adeguatezza
nella tempistica
di esecuzione

Assoluto
mancato rispetto

delle
tempistiche

mancato rispetto
delle

tempistiche

rispetto delle
tempistiche nei

limiti di
tolleranza

perfetto rispetto
delle

tempistiche

ottime
tempistiche di

esecuzione  

Prova pratica n° 5 (trucco) (UC 11):

i candidati svolgeranno la prova pratica nel laboratorio di estetica dotato di postazioni e strumenti necessari per la prova.

Il candidato sarà chiamato a dare evidenza delle sue capacità e sul saper:
eseguire trucco d'epoca anni 1920/2000
eseguire il trucco artistico
eseguire il trucco teatrale e riproduttivo di maschere tipiche

La prova dovrà prevedere la preparazione della modella e l’esposizione alla commissione del lavoro svolto. Il tempo a disposizione dei candidati sarà di 

180’. Il punteggio assegnato sarà assegnato in base ai seguenti indicatori:

NOME
CANDIDATO

IV prova: TRUCCO

PERFORMANCE
UC

INDICATORI

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO  
Pessimo Insufficiente Sufficiente         

(60-69 punti)
Buono Ottimo

Valutazione(0-40 punti) (41-59 punti) (70-85 punti) (86-100 punti)

6- Conoscere i adeguatezza tecnica di tecnica di tecnica di adozione di una ottima tecnica  



sistemi di correzione
e di valorizzazione
dei tratti somatici

del volto

nell'utilizzo della
tecnica di

applicazione del
prodotto cosmetico

applicazione
gravemente

errata
applicazione

errata
applicazione

appena adeguata
buona tecnica di

applicazione di applicazione

adeguatezza
nell'utilizzo dei

prodotti cosmetici
decorativi

gravi errori
nella modalità
di utilizzo dei

cosmetici

errori nella
modalità di
utilizzo dei
cosmetici

lievi errori nella
modalità di
utilizzo dei
cosmetici

perfetta
modalità di
utilizzo dei
cosmetici

ottima
modalità di
utilizzo dei
cosmetici  

adeguatezza nel
rispetto delle

simmetrie del volto

assoluta
mancanza di
rispetto delle
simmetrie del

volto

mancato rispetto
delle simmetrie

del volto

rispetto delle
simmetrie del

volto

perfetto rispetto
delle simmetrie

del volto

assoluto
rispetto delle
simmetrie del

volto  
adeguatezza nella
rispondenza del
risultato con la

tipologia di trucco
scelto

grave errore
nella scelta del
trucco rispetto
al risultato da
raggiungere

errata scelta del
trucco rispetto
al risultato da
raggiungere

adeguata scelta
del trucco
rispetto al

risultato da
raggiungere

perfetta
rispondenza del
trucco rispetto

al risultato

ottima
rispondenza
del trucco
rispetto al
risultato  

adeguatezza dei
prodotti scelti per il
maquillage rispetto

alla tipologia di
pelle

grave errore
nella scelta del
trucco rispetto

alla tipologia di
pelle

errore nella
scelta del trucco

rispetto alla
tipologia di

pelle

adeguata scelta
del trucco

rispetto alla
tipologia di

pelle

perfetta
rispondenza del
trucco rispetto

alla tipologia di
pelle

ottima
rispondenza
del trucco

rispetto alla
tipologia di

pelle  

rispetto ed
osservanza delle

norme di sicurezza,
di igiene e

dell'organizzazione
del lavoro

commissione di
gravi errori e/o
omissioni delle

norme di
sicurezza ed

igiene e
mancanza di

organizzazione

commissione di
errori e/o

omissioni delle
norme di

sicurezza ed
igiene e

mancanza di
organizzazione

commissione di
lievi errori e/o
omissioni delle

norme di
sicurezza ed

igiene e
organizzazione

appena
sufficiente

assenza di errori
e/o omissioni
delle norme di
sicurezza ed

igiene e buona
organizzazione

rispetto delle
norme di

sicurezza e
ottima

organizzazione  

rispetto dei tempi
di esecuzione

assoluto
mancato rispetto

delle
tempistiche

mancato rispetto
delle

tempistiche

rispetto delle
tempistiche nei

limiti di
tolleranza

perfetto rispetto
delle

tempistiche

ottime
tempistiche

nell'esecuzione  
Le prove pratiche saranno svolte all’interno dei laboratori estetici (sala massaggi e sala trucco) dotato di postazioni (lettini e posti lavoro manicure e 
pedicure e trucco) necessari per lo svolgimento delle stesse. Ad ogni candidato sarà dato accesso ad una singola postazione per poter realizzare, 
autonomamente ed individualmente, le prove pratiche previste con l’ausilio di una modella prescelta su cui verranno realizzate le prove di esame.

Per ciascuna delle 5 prove pratiche saranno predisposte tre buste sigillate all’interno di ogni busta sarà inserita una prova pratica diversa dalle altre. La prova da 
erogare sarà quella inserita nella busta estratta a sorte.



Colloqui di approfondimento: Il colloquio sarà volto a verificare le conoscenze non completamente coperte dalle prove pratiche e le criticità emerse 
nelle prove stesse. In questa fase l’allievo esporrà alla commissione anche il suo percorso di stage, svolto all’interno di centri estetici o saloni di 
bellezza.

Prova orale 

ESEMPI DI
INDICATORI

LIVELLI DELLA PRESTAZIONE E PUNTEGGIO

Pessimo Insufficiente Sufficiente
(60-69 pti)

Buono Ottimo

(0-40 pti) (41-59 pti) (70-85 pti) (86-100 pti)

Padronanza dei
concetti teorici

Assoluta assenza
di padronanza dei

concetti

Assenza di
padronanza dei

concetti

Sufficiente
Padronanza dei

concetti

Buon livello di
padronanza dei

concetti

Ottimo livello di
padronanza dei

concetti

Proprietà di
linguaggio

Assoluta assenza
di proprietà di

linguaggio

Assenza di
proprietà di
linguaggio

Sufficiente
proprietà di
linguaggio

Buon livello di
proprietà di
linguaggio

Ottimo livello nella
proprietà di
linguaggio

Capacità
comunicative

Assoluta assenza
di capacità

comunicative

Assenza di
capacità

comunicative

Sufficiente
capacità

comunicative

Buon livello di
capacità

comunicative
Ottimo livello nella

capacità comunicative

Capacità di
spaziare

Assoluta assenza
di capacità di

spaziare

Assenza di
capacità di

spaziare

Sufficiente
capacità di

spaziare

Buon livello di
capacità di

spaziare
Ottimo livello di

capacità di spaziare

Imperfezioni o
errori formali

Grave presenza
di imperfezioni o

errori formali

presenza di
imperfezioni o
errori formali

presenza
di qualche

imperfezione o
errore formali

assenza di
imperfezione o
errori formali

Completa assenza di
imperfezione o errori

formali

Livello di
consapevolezza

Assoluta assenza
di consapevolezza

del ruolo

Assenza di
consapevolezza

del ruolo

Sufficiente
consapevolezza

del ruolo

Buon livello di
consapevolezza

del ruolo

Ottimo livello
di consapevolezza del

ruolo

Le parti oggetto di esplorazione:

discussione di una tesi che il candidato presenterà alla commissione di esame

presentazione da parte del candidato dell’esperienza di stage;



esame dell’attitudine alla gestione delle relazioni;

attitudine alla gestione dello stress;

le domande del colloquio verteranno sulle materie per le quali non è pervenuta una risposta esatta (sbagliata/omessa) nel test a risposte multiple;

le domande di esame verteranno su errori commessi o inesattezze rilevate durante l’esecuzione delle prove tecnico-pratiche…

I colloqui saranno svolti individualmente, in modalità alfabetica.

Punteggi: Tutte le prove previste (oggettiva, pratiche e colloquio) saranno valutati su base 100, il punteggio minimo di soglia sarà 60/100 (sufficienza) 
e il massimo 100/100.

Peso percentuale di ciascuna prova rispetto al punteggio massimo teorico:

1)  Andamento percorso 50%

Comprendente:

a. Valutazione andamento del percorso 30%

b. Valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) 40%

c. Valutazione UF Stage 30%

2) Esame finale 50%

Comprendente:

Prova oggettiva: 15%

Prove pratiche 60%

Colloquio 25%

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati



Prova oggettiva: correttore e indicatori con punteggio; Prove pratiche: scheda di osservazione con griglia degli indicatori e relativi criteri di attribuzione 
delle valutazioni

Colloquio orale: griglia di valutazione con indicatori e relativi criteri di attribuzione delle valutazioni

C.12 Tabella di accertamento delle competenze culturali di base
(indicare con quali modalità si intende effettuare l’accertamento delle competenze culturali di base di cui all’Allegato 4 dell’Accordo
Stato-Regioni del 1/08/2019 nell’ambito dello svolgimento delle prove d’esame)

N.
prova

Competenza/e culturale/i di
base oggetto di valutazione (*)

Prova di esame nella quale la/e
competenza/e culturale/i di base è/sono

valutata/e

Modalità di accertamento**

1

COMPETENZE ALFABETICHE 
FUNZIONALI–COMUNICAZIONE

Prova oggettiva Test a risposta multipla

COMPETENZA LINGUISTICA Prova oggettiva Test a risposta multipla

COMPETENZE MATEMATICHE, 
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Prova oggettiva Test a risposta multipla

COMPETENZE STORICO-
GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE

Prova oggettiva Test a risposta multipla

COMPETENZA DIGITALE Prova oggettiva Test a risposta multipla

COMPETENZA DI CITTADINANZA Prova oggettiva Test a risposta multipla

Sezione D – Scheda di previsione finanziaria del progetto2

2 Il piano finanziario si riferisce al singolo percorso di diploma IeFP e al complesso delle quarte classi attivate nell’a.s.f. di riferimento.



Anno scolastico e formativo 2021/2022

Titolo progetto: Tecnico dei Trattamenti Estetici

Figura professionale (indirizzo/i) :
ESTETISTA (TECNICO) - Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma di
estetica

Numero classi previste 1

Numero allievi previsti 10

1. Personale € 9.834,50

1.a. Progettisti N. ore 26 € 23,22 € 604,00

1.b. Docenti
(aula e laboratorio)

N. ore 160 € 25,00 € 4.000,00

1.c. Codocenti (aula e 
laboratorio)

N. ore ______ € ________ € ________

1.d. Tutor (stage/alternanza
scuola lavoro)

N. ore 30 € 23,22 € 697,00

1.e. Coordinatori di progetto N. ore 70 € 33,17 € 2.323,00
1.f. Personale 
amministrativo

N. ore 38 € 19,24 € 732,00

1.g. Personale tecnico 
professionale

N. ore 13 € 19,24 € 251,00

1.h. Rendicontatori N. ore 50 € 24,55 € 1.227,50

2. Materiali di consumo € 3.565, 50

3. Realizzazione degli esami finali (commissione d’esame) € 1.800,00

Totale3 € 15.200,00



3 La scheda di previsione finanziaria deve avere un importo massimo non superiore al valore dato da: (numero classi * coefficiente classe) + (numero allievi *
coefficiente allievo).



AVVERTENZE

Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica che presenta il
progetto.

SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO

Il sottoscritto Gaetano G. Flaviano
in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica Fermi – Da Vinci di Empoli

Attesta

l’autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GAETANO GIANFRANCO FLAVIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993 


	B.9 Tipologia di attestato che si prevede di rilasciare in esito al percorso formativo
	
	C.11 Articolazione e struttura delle prove di verifica finale (Descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica finalizzate al rilascio di attestato di diploma professionale - compilare una scheda per ciascuna prova di verifica prevista


