
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

8 - Scuola BCM - Offerta formativa 2021/2022

IL CORSO

€ 3.200,00 per ogni anno 
scolastico, pagabili mediante 
5 rate da € 640,00, oppure in 
un unico versamento con lo 
sconto del 3%.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine del 
secondo anno).

Il corso dura due anni scolastici

MONTE ORE BIENNIO
1.800 ore suddivise in 900 ore 
per ciascun anno scolastico 
(comprensive di 360 ore di 
stage per ciascun anno da 
effettuare nel territorio della 
Regione Lombardia).

INIZIO
22 Settembre 2021

DATA ESAME
Giugno 2023

TURNO DEL MATTINO
Dalle 8.20 alle 13.20
dal Martedì al Venerdì

TURNO DEL POMERIGGIO
Dalle 14.00 alle 19.00
dal Martedì al Venerdì

TURNO DEL LUNEDÌ PIÙ 
MERCOLEDÌ 
Dalle 8.20 alle 19.00

TURNO DEL MERCOLEDÌ PIÙ 
GIOVEDÌ
Dalle 8.20 alle 19.00

Ciascun allievo dovrà essere 
in possesso di un corredo 
didattico personale completo 
di libri e prodotti cosmetici (per 
esercitazioni sia a scuola che 
anche a casa) per un importo di 
circa € 750,00 per il primo anno 
ed € 950,00 per il 2° anno.
I corredi si possono ordinare 
al BCM BEAUTY STORE di via 
V. Monti, 56 – Milano.

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

PRATICA
o  Trattamenti viso 
o  Trucco correttivo, da giorno da sera e da sposa
o  Manicure-pedicure estetico
o  Trattamenti ipercheratosi
o  Epilazione e depilazione
o  Massaggio classico
o  Massaggio antistress
o  Massaggio decontratturante
o  Riti in cabina

TEORIA
o  Anatomia, fisiopatologia e psicosomatica del corpo
o  Anatomia e fisiologia della pelle, dermatologia
o  Nozioni di chimica, cosmetologia
o  Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o  Podologia
o  Scienza dell’alimentazione, dietologia e eubiotica
o  Cultura del lavoro, tecnica commerciale e legislazione sociale
o  Sicurezza e primo soccorso
o  Lingua inglese per estetiste
o  Cultura scientifica e teoria delle apparecchiature estetiche
o  Teoria professionale, deontologia ed etica professionale
o  Comunicazione, psicologia. Lavoro in team

Il corso di Qualifica di Estetista per maggiorenni, di durata biennale, è riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r. n. 19/07) ed 
è regolamentato dalla legge n. 1/90.

Durante il corso l’allieva, oltre ad una accurata preparazione culturale e scientifica, acquisisce specifiche competenze in tutti i 
trattamenti e in tutte le attività richieste a un’estetista qualificata. Apprenderà tutti i trattamenti estetici, quali cure estetiche al 
viso, massaggi e trattamenti estetici al corpo, manicure e pedicure, epilazioni e depilazioni, trucco da giorno da sera e da sposa. 
Saprà utilizzare opportunamente apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonchè adeguati prodotti cosmetici. Inoltre le 
nostre estetiste, con la formazione offerta dalla scuola anche in comunicazione e psicologia, sapranno relazionarsi con colleghi, 
datori di lavoro e sapranno instaurare con i propri clienti un rilassante clima di fiducia, di benessere e quindi di fidelizzazione.

A fine corso, superati gli esami finali, si consegue l’Attestato Regionale di Competenze di Estetista, utilizzabile sia su tutto il 
territorio nazionale sia all’interno dell’Unione Europea per lavorare alle dipendenze di Istituti di Bellezza, Centri Benessere, 
Farmacie, Profumerie, Case di Cosmetici, Centri Spa, ecc.

Chi volesse aprire un’attività in proprio frequenterà successivamente il corso di Specializzazione di Estetista della durata di 
un anno. Alla fine di questo corso si consegue l’attestato abilitante di Specializzazione di Estetista che permette di aprire un 
proprio istituto e di lavorare in completa autonomia.

PROGRAMMA DIDATTICO

QUALIFICA DI ESTETISTA 
PER MAGGIORENNI
(Corso regionale biennale)
L’Estetista qualificata, come previsto dalla 
legge 1/90, è una figura professionale che sa 
eseguire interventi estetici sulla superficie 
del corpo, nel pieno rispetto di tutte le 
norme igienico-sanitarie. Il corso di durata 
biennale è rivolto ai Maggiorenni


