
ACCADEMIA 
DEL BENESSERE

R E A L I Z Z ATO  CO N  I L  SOST E G N O  D I

ACCONCIATURA E ESTETICA



L’Operatore del benessere – Indirizzo Acconciatura, interviene, a livello esecutivo, nel processo 
di trattamento dell’aspetto della persona, favorendone il mantenimento, il miglioramento e la 
protezione. Gli alunni acquisiranno, guidati da docenti qualificati e in continuo aggiornamento, 
le competenze necessarie per poter diventare Acconciatori: accoglienza del cliente, tecniche di 
corretta diagnosi cute e capelli, tecniche di detersione e massaggio cutaneo, varietà di pieghe, 
tecniche di colorazione, permanente e tecniche di taglio sia maschili sia femminili.

ACCONCIATURA
QUALIFICA TRIENNALE + IV ANNO

Laboratori 
all’avanguardia

Didattica 
innovativa

Qualifica 
o diploma

Esperienza 
in azienda

L’Operatore del benessere – Indirizzo Estetica, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell’aspetto della persona, favorendone il mantenimento, il miglioramento e la 
protezione. Le alunne impareranno, guidate da docenti qualificate e in continuo aggiornamento, 
le competenze necessarie per poter diventare estetiste: accoglienza del cliente, tecniche di 
corretta diagnosi, tecniche di scelta e applicazione di prodotti cosmetici, tecniche di manicure e 
pedicure, epilazione, pulizia del viso e trattamenti specifici viso e corpo, tecniche di massaggio 
corpo, make up.

ESTETICA
QUALIFICA TRIENNALE + IV ANNO

Laboratori 
all’avanguardia

Didattica 
innovativa

Qualifica 
o diploma

Esperienza 
in azienda



Gli studenti avranno accesso a diversi sbocchi professionali presso parrucchierie saloni di 
acconciatura e nelle attività dedicate alla cura della persona e all’estetica, come SPA e centri 
benessere. Una volta maturata l’esperienza necessaria, potranno intraprendere una propria attività 
imprenditoriale.

SBOCCHI PROFESSIONALI

COSA CI RENDE UNICI?

È QUELLO CHE 
FA PER TE?

Contattaci o vieni a 
conoscerci di persona Visita il sito

Una proposta formativa che prevede risposte diversificate metodologie di insegnamento e 
ambienti di apprendimento sensibili alle caratteristiche dei ragazzi.

PERCORSI PERSONALIZZATI

Iragazzi mettono in pratica, attraverso le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e Unità 
Formative Pluridisciplinari ciò che hanno appreso.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Per potenziare l’apprendimento della lingua straniera, migliorare le doti di ascolto e conversazione, 
visitare posti nuovi, scoprire nuove culture e conoscere tante persone.

VACANZA STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO

I nostri esperti di politiche attive del lavoro supportano gli studenti nella redazione del curriculum 
vitae, nella simulazione di colloqui di lavoro e nella presentazione dei profili alle aziende.  

UN PONTE VERSO IL FUTURO



Visita il sito: giovaniorienta.it

LECCO BARACCA
Via Baracca, 5
23900 LECCO (LC)
Tel. 0341/369363

lecco@clerici.lombardia.itCercaci sul sito

VIENICI A TROVARE

SABATO 11 DICEMBRE
DALLE 13:00 ALLE 18:00

PRESSO LA NOSTRA SEDE
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