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L’ASSOCIAZIONE KRONOS
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO SECONDO IL VIGENTE SISTEMA (D.D.180 DEL 12/03/2014 - BURP N.40 DEL 20/03/2014)
POR Puglia 2014-2020, Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta formativa di istruzione e formazione Professionale, D.D.S.F.P. n. 683 del 21/06/2018, pubblicato sul BURP 
n. 86/2018 del 28/06/2018, approvate con D.D.  n. 1457 del 13/12/2018 (BURP. N. 163 del 27/12/2018), finanziato da FSE, Stato e Regione Puglia, COD. OF-18-BA-14 di:

ORGANIZZA IL CORSO GRATUITO DI
“OPERATORE DEL BENESSERE,

IND. 2 ESTETICA”

ASSOCIAZIONE KRONOS
ENTE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
•	 Accoglienza del cliente nel centro estetico 
•	 Elementi di anatomia 
•	 Trattamenti dei centri benessere e caratteristiche
•	 Trattamenti estetici per il corpo
•	 Trattamento purificante ed estetico del corpo
•	 Trattamento dermocosmetico viso 
•	 Trattamenti unghie 
•	 Trucco correttivo di base 
•	 Tecniche di massaggio
•	 Trucco moda e sposa
•	 Tecniche di massaggio
•	 Uso di strumenti, macchinari e prodotti per il corpo
•	 Materie curriculari scolastiche
•	 Visite guidate
•	 Stage 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a 18 giovani che hanno conseguito il diploma 
di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o che 
l’hanno conseguito negli anni precedenti, con età inferiore a 18 
anni alla data di avvio delle attività didattiche. 

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 3.200  ore di cui 600 ore di STAGE e 
64 ore di VISITE GUIDATE.
Il corso si svolgerà nelle ore antimeridiane dal lunedì al 
sabato presso l’ Associazione Kronos, di BARI

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascun allievo sarà erogata 
un’indennità pari a 3,00 Euro al giorno per ogni giornata di 
effettiva presenza. Oltre al rimborso delle spese di viaggio 
con mezzo pubblico, agli allievi sarà distribuito gratuitamente 
materiale didattico, di cancelleria e materiale professionale

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, gli allievi risultati idonei alle prove d’esame 
finali, riceveranno un attestato di qualifica di “Operatore del 
Benessere, ind. 2 Estetica”.
Il rientro nel sistema scolastico per il conseguimento del 
Diploma sarà possibile attraverso un esame di riconoscimento 
dei crediti formativi acquisiti.

SELEZIONE
La data di selezione sarà comunicata esclusivamente sul 
sito internet www.associazionekronos.it e pagina Facebook, 
con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti 
senza alcuna altra forma di comunicazione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per la domanda di iscrizione e informazioni rivolgersi allo 
080.5033674 o recarsi presso l’ASSOCIAZIONE KRONOS, 
VIA BUCCARI, 117, BARI o consulta il sito
www.associazionekronos.it o la pagina Facebook

L’Operatore del Benessere, ind. 2 - Estetica è un professionista in grado di realizzare con consapevolezza e scientificità i trattamenti per la 
cura del corpo (massaggi estetici, linfodrenanti, rilassanti ecc.), di consigliare ai clienti i prodotti cosmetici e le strumentazioni elettroestetiche 
più opportune, di  studiare preventivamente il tipo di pelle e la conformazione del viso della persona che deve essere truccata; di creare 
un “trattamento benessere” studiato e strutturato individualmente sulla base di preventive valutazioni estetico- morfologiche, di provvedere 
all’assistenza del cliente in tutte le fasi previste, di predisporre ed allestire spazi ed attrezzature di lavoro secondo precisi dispositivi igienico-
sanitari. Il profilo professionale trova collocazione lavorativa in molteplici contesti sia pubblici che privati: SPA, spazi benessere e olistici, 
centri estetici, centri fitness, wellness e beauty, centri termali, hotel, attività commerciali, wellness shop, aziende,  palestre professionali.


