CORSI PROFESSIONALI OPERATORI DEL BENESSERE ACCONCIATORE –
ESTETISTA (Attenti al Titolo di studio che alcune scuole rilasciano)
CNOS FAP - Vigliano Biellese (OPERATORE DEL BENESSERE/ Tecnico dell’Acconciatura)
Via Libertà, 13 - Vigliano Biellese. Telefono: 015 81 29 207
Orario segreteria: Lunedì – Venerdì dalle 07:45 alle 10:30 e dalle 15:30 alle 19:00
Email: segreteria.vigliano@cnosfap.net Sito web: http://vigliano.cnosfap.net/
Tipo di corso: Corso gratuito triennale di qualifica OPERATORE DEL BENESSERE acconciatura
Corsi triennali per Operatore acconciatura. (Giovani in età compresa tra i 14 e i 24 anni)
Tipo di corso: Diploma Professionale Tecnico dell’Acconciatura. Totale ore U.F.: 420 Durata
stage: 550 Durata prova finale: 20 Durata complessiva: 990
_______________________________________________________

CNOS FAP – Vercelli (OPERATORE DEL BENESSERE/ Tecnico dell’Acconciatura)
Corso Randaccio, 18 - Vercelli. Telefono: 0161.25.77.05
Email: info.vercelli@cnosfap.net Sito web: vercelli.cnosfap.net
Tipo di corso: Corso gratuito triennale di qualifica OPERATORE DEL BENESSERE acconciatura
Corsi triennali per Operatore acconciatura. (Giovani in età compresa tra i 14 e i 24 anni)
Tipo di corso: Diploma Professionale Tecnico dell’Acconciatura. Totale ore U.F.: 420 Durata stage:
550 Durata prova finale: 20 Durata complessiva: 990
_______________________________________________________

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI – ONLUS (OPERATORE DEL
BENESSERE/ Tecnico dell’Acconciatura)
Via Alfred Nobel, 11 - Santhià. Telefono: 0161.84.16.48
E-mail: centro.santhia@casadicarita.org Sito web: www.casadicarita.org
Operatore del benessere - acconciatura - Triennale - 2970 ore – Diurno. (Giovani in età compresa
tra i 14 e i 24 anni
Tecnico dell’acconciatura - 990 ore – Diurno
_______________________________________________________

CSF Borgosesia (OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA)
Via Isola di Sotto 65 – Borgosesia. Telefono: 0163-209059
Email: csf-borgosesia@enaip.piemonte.it Sito
web: https://www.enaip.piemonte.it/page/borgosesia.html
Operatore del benessere - acconciatura (Giovani in età compresa tra i 14 e i 24 anni
_______________________________________________________

I.B.A.A.F.M. - Istituto Biellese Accademia Acconciatori Femminili e Maschili
Via Monte Grappa - Biella. Telefono: 015.26355 – 347.1417687 Orario segreteria: 8.30-12.30/1418.30 E-mail: bellio.barbara@gmail.com
Tipo di corso: corso di formazione professionale per ACCONCIATORE – PARRUCCHIERE (dai 16
anni). Durata: annuale con rilascio di attestato di frequenza. Il corso permette di lavorare presso
parrucchieri e dopo 4 anni e mezzo ottenere la qualifica professionale al lavoro autonomo.
La scuola organizza corsi su tematiche specifiche di 6 - 12 lezioni, seminari e corsi di
aggiornamento.
Trattando una grande massa di documentazione il CIGD di Cossato
dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione
.Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.
Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.
Grazie per la collaborazione. Copyright 2019 by
Centro Informazione e Documentazione Giovani del Comune di Cossato.
La riproduzione del presente documento è vietata.
La riproduzione parziale è consentita solo per uso gratuito, citando la fonte.
09/09/2019

COVERFOP (Operatore del Benessere – Estetista/ Tecnico dei trattamenti estetici)
- Piazza Cesare Battisti, 9 – Vercelli. Telefono: 0161.502006 Email: info@coverfop.it
Orari segreteria: da Lunedì a Giovedì: 8,30-12,30 e 14,30-16,30; Venerdì: 8,30-12,30
- Corso Valsesia, 112 - Gattinara (VC) Telefono: 0163.835819 Email: gattinara@coverfop.it
Orari segreteria: Lunedì e mercoledì 8,30-12,30 e 14,00–16,00; Martedì e a giovedì : 8,00-13,00 e
14,00-16,30; Giovedì: 8,00-13,00 e 14,00-16,30; Venerdì: 8,30-12,30
- Operatore del Benessere – Estetista Il corso ha una durata di tre anni, 990 ore per anno
formativo. Al terzo anno è previsto uno stage di 300 ore.
DESTINATARI: ragazze e ragazzi dai 14 ai 24 anni in possesso di licenza media inferiore.
https://www.coverfop.it/index.php/operatore-benessere/
- Tecnico dei trattamenti estetici. Il corso ha una durata di 990 ore, è previsto uno stage di 270
ore.
DESTINATARI: Giovani disoccupati, in possesso della Qualifica “Operatore del Benessere
Estetista”. TITOLO RILASCIATO: diploma professionale IV° livello EQF. I titoli hanno valore legale
in Italia e sono riconosciuti nell’Unione Europea. Con l’Attestato che si ottiene è possibile aprire un
proprio esercizio oppure lavorare come dipendenti presso istituti di terzi anche come DIRETTORE
TECNICO, figura responsabile obbligatoria per legge.
https://www.coverfop.it/index.php/tecnico-estetico/

_______________________________________________________
ISTITUTO LIRIOPE
Via Gramsci 9 – Biella. Telefono: 015.22652 / 015.26977
http://www.istitutoesteticoliriopebiella.com/
Tipo di corso: corsi professionali di ESTETICA .
Durata: corso triennale con qualifica professionale regionale (con l’esame al secondo anno si
ottiene la qualifica per il lavoro dipendente, con l’esame al terzo anno si ha la qualificazione al
lavoro autonomo). Principali caratteristiche: Corsi teorici che spaziano dalla psicologia all’etica
professionale, dall’anatomia alla chimica, ecc. Le lezioni pratiche consistono in vari trattamenti per
il viso e per il corpo, massaggi, lezioni di trucco, utilizzo degli apparecchi estetici e del solarium.
L'Istituto consente a coloro che hanno ottenuto la qualifica attraverso l'attività pratica, di conseguire
l'abilitazione al lavoro autonomo tramite un corso solo teorico di 300 ore, riconosciuto dalla
Regione. La scuola organizza inoltre corsi liberi di manicure, pedicure, riflessologia plantare e
massaggio ayurvedico con rilascio di attestato di partecipazione.
Ai corsi possono accedere coloro che hanno assolto all'obbligo scolastico.
_______________________________________________________

SEAR
Via Giulietti, 11 –Novara. Telefono: 0321 626329. Email: info@scuolasear.com
http://www.scuolasear.com/
Tipo di corso: corsi professionali ACCONCIATORE E ESTETISTA

Trattando una grande massa di documentazione il CIGD di Cossato
dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione
.Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.
Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.
Grazie per la collaborazione. Copyright 2019 by
Centro Informazione e Documentazione Giovani del Comune di Cossato.
La riproduzione del presente documento è vietata.
La riproduzione parziale è consentita solo per uso gratuito, citando la fonte.
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