
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

Scuola BCM - Offerta formativa 2021/2022 - 13

IL CORSO

PEDICURISTA
Il corso di Pedicurista tenuto presso la 
scuola BCM prevede la formazione di un 
operatore estetico in grado di svolgere con 
competenza tutti i trattamenti di rimozione 
delle ipercheratosi ed estetica delle unghie
 

€ 960,00 pagabili mediante 3 
rate da € 320,00, oppure in 
un unico versamento con lo 
sconto del 3%.
(Il costo del corso è esente da 
IVA).

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

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (si paga a fine corso).

Il corso dura 4 mesi, per un 
monte ore di 72 ore in totale 
(18 lezioni di 4 ore a settimana). 
INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021 
(esami a Febbraio 2022) 
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021 
(esami a Febbraio 2022)
oppure
Lunedì 4 Aprile 2022 
(esami a Settembre 2022)
 oppure
Sabato 9 Aprile 2022 
(esami a Settembre 2022) 

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 8.30 alle 12.30

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
da ferri, strumenti, materiali e 
prodotti cosmetici (compreso il 
libro “IL PIEDE – DAL PEDICURE 
ALLA PODOLOGIA”), per un 
totale di € 260,00 circa, che 
va effettuato presso il BCM 
BEAUTY STORE di via V. Monti, 
56 - Milano. Tel. 02 4982142.

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

PRATICA
o Tecnica operativa di pedicure per il trattamento estetico di 
    ipercheratosi
o Uso delle frese per pedicure estetico
o Il piede nel trattamento preventivo
o L’ambiente e il posto di lavoro
o Strumenti, ferri e materiali necessari

TEORIA
o Aspetti deontologici, etici e legislativi nella pratica del pedicure 
    estetico
o Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o Sicurezza sul posto di lavoro
o Anatomia e fisiopatologia dell’arto inferiore
o Dermatologia: anatomia e fisiologia della cute
o Lesioni elementari della pelle

Il corso di Pedicurista tenuto presso la scuola BCM è strutturato con una programmazione teorico-pratica che fornirà al nostro 
futuro operatore estetico in pedicure tutte competenze sui trattamenti di rimozione delle ipercheratosi (duroni, calli, occhi di 
pernice, unghie incarnite, ecc). Durante il corso il pedicurista acquisisce anche, attraverso la conoscenza dell’anatomia, della 
fisiopatologia degli arti inferiori e della dermatologia, la capacità di saper riconoscere un piede diabetico, arteritico, flebitico 
o altre anomalie podologiche al fine di sapere indirizzare il proprio cliente verso le cure specifiche di un podologo, di un 
dermatologo o di un medico. Inoltre il nostro operatore imparerà anche a lavorare  nel pieno rispetto delle norme di igiene e 
sicurezza.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di PEDICURISTA che certifica che l’allievo ha raggiunto un’idonea capacità operativa e 
professionale in tutti i trattamenti estetici di ipercheratosi del piede.

L’attestato conseguito è utilizzabile nel proprio centro, se si è estetisti con una propria attività, oppure come dipendente o 
come collaboratore, in vari contesti lavorativi, ove sia presente un Responsabile Tecnico Estetico: istituti di bellezza, centri 
benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, ecc. e in tutti quei casi in cui è richiesta la 
presenza di collaboratori abili nel trattamento estetico delle ipercheratosi.

PROGRAMMA DIDATTICO


