PROGETTO BEAUTY SMART

Riapertura Termini iscrizioni

Percorso triennale per la qualifica di ESTETISTA (addetto)
rivolto a giovani in uscita dal primo ciclo d’istruzione
Agenzie Formative
SOPHIA SCARL- Cod. Accr. RT OF0136 con COPPING Soc. Coop - Cod. Accr. RT OF0020

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il progetto sviluppa il percorso per la qualifica di Estetista (addetto),
uno degli “indirizzi” propri dell’Operatore del benessere.
Il corso è rivolto a Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Giovani di età inferiore ai
18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare
di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al
conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la
frequenza del percorso di IeFP (la licenza media dovrà essere
conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo
precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso
di IeFP). L’attività proposta ha l’obiettivo prioritario di contribuire a
garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere
all’Istruzione e formazione professionale e favorire il successo scolastico
e formativo (contribuendo alla prevenzione della dispersione scolastica
e alla riduzione dell’abbandono).
Il progetto Beauty Smart – Percorso triennale ha una durata di 3.168 ore
complessive di cui 1.184 ore di lezioni teoriche, 1.184 ore di attività
laboratoriale e 800 ore di alternanza scuola lavoro, articolate per singola
annualità con una durata di 1.056 ore circa

I candidati potranno iscriversi con le seguenti modalità:
Riapertura termini iscrizioni fino al 04 agosto 2020
Data l’eccezionalità della situazione di emergenza COVID 19,
l’iscrizione al corso potrà essere possibile scaricando la
domanda d’iscrizione sui siti
Sophia www.formazionesophia.com e/o
Copping

www.copping.it

Le domande d’iscrizione complete di tutti gli allegati previsti,
devono essere inviate per email a
s.guidoccio@formazionesophia.com oppure a
federighi.l@copping.it
Nei giorni da Lunedì a Giovedì dalle 10 :00 alle 12 :00 e dalle
14:00 alle 17:00 sarà possibile consegnare l’iscrizione
direttamente presso gli uffici di Sophia Scarl sita in Via Giovan
Battista Mazzoni, 13 – Prato –
Referente Simona Guidoccio. Tel. 0574.699831 oppure

Nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 10 :00 alle 13 :00 presso la
scuola Copping in Via Santa Margherita, 52 – Prato
Referente Luigi Federighi 0574-400973

Il percorso avrà inizio a settembre 2020 e terminerà a giugno 2023 presso la
scuola COPPING di Prato in Via S. Margherita, 52.
Si invita a controllare il sito di Sophia e di Copping per
Le lezioni si svolgeranno tutte le mattine da Lunedi al Venerdì in orario
l’apertura degli uffici in base alle disposizioni
8:30 – 13:30 e due/tre pomeriggi dalle 14:30-17:30
contingenti per l’emergenza sanitaria in corso.
(l’orario potrà subire delle variazioni)
Considerato l’eccezionalità della situazione di emergenza COVID
19, e dato il periodo di sospensione di attività di aula in presenza,
si precisa che il percorso potrà essere svolto a distanza (FAD)
attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche.
La classe sarà composta da un Massimo di 25 giovani di età inferiore
ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
In caso di allievi certificati DSA o 104 il corso prevedrà massimo 22
allievi
In caso di superamento del numero massimo di iscritti
sarà prevista la selezione che consiste:
Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base.
Caratteristiche della prova:
·
Test individuale teso a verificare le capacità di analisi
di un testo, logiche, di “literacy” matematica e di
calcolo da parte dei candidati, ad un livello di base.
·
Colloquio motivazionale individuale. Nel caso che la
graduatoria contemplasse dei punteggi a pari merito,
sarà data priorità ai partecipanti con minore età.
Le eventuali selezioni si svolgeranno in data da definirsi
Ø

La domanda, secondo le modalità scelta, dovrà pervenire entro i
termini sopra indicati.
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.
L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento,
per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza
alle attività formative annuali e del minimo del 50% di
presenza alle attività di alternanza scuola-lavoro annuali.
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del monte
ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage saranno
ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una
commissione nominata dalla Regione Toscana
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la
Qualifica di Estetista (Addetto)
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Linguaggi 1- Elementi di grammatica
Linguaggi 2- Laboratorio di lettura e scrittura
Linguaggi 3- Caratteri e temi della letteratura italiana contemporanea
Linguaggi 4- Inglese
Linguaggi 5- Il linguaggio dell'arte e le forme espressive
Linguaggi 6- Laboratorio di Multimedialità
Matematica 1- Algebra e calcolo
Matematica 2- Geometria
Matematica 3- Rappresentazioni grafiche e fogli elettronici
Scienze 1- Leggere la realtà: fisica, chimica, biologia
Scienze 2- Lo sviluppo sostenibile
Scienze 3- Tecnologia e ICT
Storia e società 1 - Storia e periodizzazioni
Storia e società 2 - Educazione Civica
Storia e società 3 - Il mercato del lavoro nel contesto socio economico contemporaneo
Insegnamento religione cattolica (IRC) o Attività alternativa all’Insegnamento religione cattolica (IRC)
Attività fisiche e motorie
Competenze linguistiche 1 - Laboratorio di lettura e scrittura III anno
Competenze linguistiche 2 - Laboratorio di Multimedialità III anno
Competenze linguistiche 3 - Il linguaggio tecnico del settore e tecniche di comunicazione
Competenze matematica e scientifico tecnologica 1- Laboratorio di matematica per l'operatore del
benessere
Competenze matematica e scientifico tecnologica 2- Laboratorio di fisica, chimica e biologia applicata per
l'operatore del benessere
Storia della moda e del costume
Il sistema normativo del settore estetico
Elementi di autoimprenditoria e diritto d'impresa
L’organizzazione del salone estetico
Inglese professionale
Tecniche di relazione con il cliente, marketing e contabilità aziendale
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Settore a rischio basso
Area Igienico sanitaria 1 – Igiene ed epidemologia
Area Igienico sanitaria 2 – Anatomia, Fisiologia e patologia
Area Igienico sanitaria 3 - Cosmetologia
Area Igienico sanitaria 4 – Primo Soccorso
Area Igienico sanitaria 5 - Dermatologia
Area Tecnico Professionale 1 - Trattamenti estetici
Area Tecnico Professionale 2 – Trucco professionale, visagismo e valorizzazione dei tratti somatici
Area Tecnico Professionale 3 – Depilazione viso-corpo e utilizzo dei macchinari elettroestetici
Area Tecnico Professionale 4 – Manicure e Pedicure
Area Tecnico Professionale 5 – Tecniche di massaggio
Gestione aziendale e attrezzature
UF alternanza scuola/lavoro
Totale ore di accompagnamento
Totale percorso
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