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IL CORSO

€ 2.900,00 pagabili mediante 
5 rate da € 580,00, 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 1 anno scolastico, 
per un totale di 700 ore 
(comprensive di 150 ore di 
stage).

INIZIO
11 Ottobre o 12 Ottobre 2021 
(in base al turno scelto)

DATA ESAME
PER TUTTI I TURNI
Giugno 2022

TURNO DEL LUNEDÌ PIÙ 
MARTEDÌ
Dalle 8.30 alle 18.00

TURNO DEL LUNEDÌ PIÙ 
MERCOLEDÌ
Dalle 8.30 alle 18.00

TURNO DELLE QUATTRO
MATTINE
(dal Martedì al Venerdì)
Dalle 8.20 alle 12.50

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico costituito da prodotti 
cosmetici per i trattamenti 
specifici, per la ricostruzione 
delle unghie e per i libri, per un 
totale di € 650,00 circa, pagabili 
mediante due versamenti (un 
acconto alla prenotazione e il 
saldo al ritiro).

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

PRATICA
o  Trattamenti speciali viso
o  Aggiornamento trucco cliente personalizato
o  Ricostruzione unghie (onicotecnica)
o  Elettrocoagulazione ed epilazione definitiva
o  Massagio drenante linfatico (o linfodrenaggio)
o  Massaggio thailandese
o  Massaggio miofasciale integrato
o  Riti in cabina
o  Trattamenti speciali
o  Apparecchi elettromeccanici per uso estetico

TEORIA
o Sviluppo e approfondimento di tutte le nozioni collegate con il 
   lavoro autonomo e la gestione imprenditoriale della professione 
   (la scelta della natura giuridica dell’attività, i vari regimi fiscali, la  
    promozione dell’immagine dell’impresa, il marketing, la psicologia,  
    le tecniche di vendita e la cultura del lavoro).
o  Analisi di tutti i nuovi argomenti di cultura scientifica e professionale 
  collegati con i trattamenti di elettrocoagulazione, ionoforesi, 
   ricostruzione unghie, nonché gli effetti biologici derivanti dall’uso 
   delle apparecchiature utilizzate nel corso dell’anno scolastico, la 
    tecnologia e la piccola manutenzione delle stesse.
o Ripresa, approfondimento e aggiornamento di nozioni di  
  cosmetologia con riferimento ai nuovi ritrovati: tiroxina, chitina, 
   caffeina, gel bifasici, acido cogico, acido glicolico, nanosomi, ecc.

Il corso di Specializzazione di Estetista di terzo anno, della durata di un anno scolastico è riconosciuto dalla Regione Lombardia 
(l.r.19/07) ed è regolamentato dalla Legge 1/90. Possono accedervi sia gli allievi che abbiano terminato il corso biennale di 
Estetica e conseguito l’Attestato di Competenze di Estetista, sia gli allievi minorenni che abbiano terminato il corso triennale di 
Estetica e conseguito l’Attestato di Operatore-trice del Benessere – Estetista. 

Al nostro corso di Specializzazione possono accedere anche allievi provenienti da qualsiasi altra scuola di estetica in Italia.

Il corso è strutturato con un approfondimento e un aggiornamento di tutte le discipline del percorso già fatto durante la 
qualifica di estetista, ma soprattutto con nuove specializzazioni che arricchiranno ancor più la preparazione della futura 
professionista: Trattamenti di riti in cabina con musicoterapia, massaggio mio-fasciale, linfodrenaggio, massaggio thailandese, 
trucchi personalizzati con rilascio di relativa scheda individuale. Inoltre i nostri allievi apprenderanno l’arte della ricostruzione 
delle unghie e dell’uso di nuove apparecchiature. Conosceranno eventuali nuovi ritrovati cosmetologici della ricerca scientifica. 
Proseguiranno la formazione in marketing, cultura del lavoro e tecnica di vendita per imparare a gestire in autonomia una 
cabina di estetista, anche nei rapporti con clienti, con fornitori e con enti pubblici.

L’Attestato finale di Specializzazione di Estetista che si consegue a fine corso, dopo regolare frequenza e il superamento degli 
esami finali, conferisce l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di estetista e consente di aprire e gestire in proprio 
un istituto di bellezza su tutto il territorio nazionale e anche nell’ambito dell’Unione Europea.

PROGRAMMA DIDATTICO

QUALIFICA DI ESTETISTA 
PER MINORENNI
(Operatore-trice del Benessere – Estetica)
La Scuola BCM, nel suo NUOVO settore “BCM 
giovani srl”  (impresa sociale senza scopo di 
lucro), riapre le iscrizioni al corso triennale 
riconosciuto di Qualifica di ESTETISTA per 
minorenni, nella splendida nuova sede in 
l.go V Alpini 8 a Milano,  situata a fianco della 
storica sede BCM di via Revere 15.

SPECIALIZZAZIONE DI 
ESTETISTA
Terzo Anno
Il corso di Specializzazione di Estetista è 
riconosciuto dalla Regione Lombardia ed 
è regolamentato dalla L. 1/90. L’attestato 
di Abilitazione finale rilasciato consente 
di svolgere la professione di Estetista con 
l’apertura di un’attività imprenditoriale 
autonoma


