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IL CORSO

Il costo annuale, per ciascuno 
dei 3 anni, è di € 3.200,00 
pagabili anche mediante n. 5 
rate mensili di € 640,00 oppure 
mediante n. 8  rate  mensili   di 
€ 400,00. Per pagamento del 
corso in un’unica soluzione 
all’atto dell’iscrizione è previsto 
uno 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 
terzo anno).

Il corso dura 3 anni scolastici 
per un totale di n. 2.970 ore 
(n. 990 ore per ciascuno anno), 
articolate in lezioni d’aula e di 
laboratorio e, a partire dal 2° 
anno, anche di stage in aziende 
del settore in Lombardia.

INIZIO
22 Settembre 2021

DATA ESAME
Giugno 2024

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 
8.20 alle 13.20, più un rientro 
pomeridiano dalle 14.00 alle 
17.00.

La frequenza del corso 
comporta anche l’acquisto del 
corredo didattico individuale 
costituito da libri dell’area 
p r o f e s s i o n a l e ,  p r o d o t t i 
cosmetici, ferri e strumenti 
professionali che prevede una 
spesa di € 750,00 circa per 1° e 
2° anno e di € 450,00 per il 3° 
anno.

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

TEORIA
o  Anatomia, fisiopatologia e psicosomatica del corpo
o  Anatomia e fisiologia della pelle, dermatologia

o   Nozioni di chimica, cosmetologia, Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o  Scienza dell’alimentazione, dietologia e eubiotica
o  Cultura scientifica e teoria delle apparecchiature estetiche
o  Sicurezza e primo soccorso
o  Lingua Italiana e letteratura del novecento
o  Lingua inglese per estetiste
o  Matematica
o  Storia del Novecento, Geografia fisica ed economica europea
o  Cultura del lavoro, tecnica commerciale e legislazione sociale
o  Comunicazione e psicologia
o  Teoria professionale, deontologia ed etica professionale
o  Lavoro in team

Il corso di Qualifica di Estetista per minorenni (Operatore-trice del Benessere -Estetica), di durata triennale, è riconosciuto dalla 
Regione Lombardia (l.r. 19/07) ed è regolamentato dalla legge n. 1/90.
Indirizzato ad allievi minorenni consente l’assolvimento del Diritto-Dovere all’Istruzione e Formazione (DDIF) e permette di 
conseguire contemporaneamente la Qualifica di Estetista.

Durante il corso le nostre allieve, accanto a una accurata preparazione culturale e scientifica, conseguiranno la professionalità 
tecnica necessaria allo svolgimento della professione di estetista in completa autonomia.
Apprenderanno 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. Sapranno utilizzare opportunamente apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonchè adeguati prodotti cosmetici. Sapranno relazionarsi con tutti, colleghi, datori di 
lavoro e clienti e sapranno anche gestire il proprio lavoro in completa autonomia.

Alla fine dei tre anni, superati gli esami finali, si consegue l’Attestato di Operatore-trice del Benessere – Estetica che è valido 
su tutto il territorio nazionale sia ai fini dell’avviamento al lavoro, sia ai fini dell’inquadramento aziendale alle dipendenze di 
Istituti, Centri Benessere, Farmacie, Case Cosmetiche e Centri Spa.

Chi volesse invece aprire un’attività in proprio, dopo il percorso triennale di qualifica, frequenterà successivamente il corso di 
Specializzazione di Estetista della durata di un anno.

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

PROGRAMMA DIDATTICO


