
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 480,00 pagabili mediante 2 
rate da € 240,00.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura 4 mesi, 16 lezioni 
di 2 ore cad., per un totale di 32 
ore.
INIZIO
Lunedì 26 Aprile 2021
(esami a Settembre 2021)
oppure
Sabato 20 Marzo 2021
(esami a Luglio 2021)
oppure
Lunedì 25 Ottobre 2021
(esami a Febbraio 2022)
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021
(esami a Febbraio 2022)

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 16.30 alle 18.30

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 10.30 alle 12.30

La frequenza del corso 
prevede anche l’acquisto del 
corredo didattico individuale 
costituito da ferri, strumenti e 
prodotti cosmetici e dal libro  
“EPILAZIONE E DEPILAZIONE 
IN CABINA”, per un totale di 
€ 110,00 circa.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della 
Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
o Epilazione-Depilazione con ceretta a freddo, a caldo, araba e brasiliana
o Trattamenti epilatori completi in tutte le parti del corpo
o Igiene
o Disinfezione e sterilizzazione

TEORIA
o Analisi dei vari metodi di Epilazione-Depilazione temporanea
o Cosmetici post-epilatori
o Anatomia e fisiologia del pelo
o Anomalie nella crescita del pelo (ipertricosi e irsutismo)

Il corso di Epilazione-depilazione organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e/o approfondire 
queste pratiche estetiche, ed è consigliato anche ad allievi già diplomati presso altre scuole che desiderano migliorare la 
propria abilità nel settore.

Durante il corso si apprenderanno diverse tecniche epilatorie e depilatorie e si utilizzeranno strumenti e prodotti adatti allo 
scopo. L’allievo sarà in grado di eseguire correttamente e con professionalità i vari trattamenti necessari all’eliminazione dei 
peli superflui presenti su tutto il corpo con l’utilizzo di cerette a caldo e a freddo, classiche, arabe o brasiliane. Saprà usare con 
disinvoltura lo scaldacera e il rullo professionale, le pinzette e i prodotti post epilatori.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un 
Attestato che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Epilazione-Depilazione.

L’attestato conseguito in Epilazione-Depilazione è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere,  
parrucchieri per uomo o per donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica, ove sia presente un Responsabile 
Tecnico estetico.

IL CORSO

EPILAZIONE
DEPILAZIONE
L’Epilazione e la Depilazione sono pratiche 
estetiche volte all’ eliminazione temporanea 
dei peli superflui presenti sulle varie zone 
del corpo. Il corso di Depilazione-Epilazione 
tenuto presso la nostra scuola è rivolto 
a tutti coloro che intendono apprendere 
queste tecniche epilatorie
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