
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Enaip Impresa Sociale srl, Via Galileo Galilei, 1 bis Mariglianella 80030 (NA)            
Tel. 081 8410210, e-mail info@enaipis.net– www. enaipimpresasociale.it  

                                                                                          

 

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi formativi diIstruzione e Formazione Professionale - IeFP - IV Annualita' - in 
continuita' con i percorsi avviati ai sensi del D.D. n. 1 del 10.01.2017 - e II e III Annualita' in continuita' dei percorsi avviati ai sensi 

del D.D. 861 del21.09.2020 – approvato a mezzo del decreto dirigenziale n 402 del 23/07/2021.  
Codice Ufficio L1-04. CUP B81B21004060006 

BANDO DI SELEZIONE  
L’Agenzia formativa “ENAIP IMPRESA SOCIALE s.r.l.”, con sede in Mariglianella (NA), accreditata presso la 

Regione Campania con Decreto n. 42 del 2/3/15, in qualità di soggetto Attuatore 

 

Organizza un corso di Istruzione e Formazione Professionale per  

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI  
rivolto a 20 giovani che abbiano conseguito la Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 

con riserva di posti a favore di coloro che abbiano portato a compimento percorsi formativi 

nell’ambito della sperimentazione del Sistema Duale ai sensi del D.D. n. 1/2017. 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando il presidio del 

processo di trattamento estetico della persona attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi 

e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e 

la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento di 

attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 

specializzate gli consente di svolgere attività relative ai trattamenti estetici della persona, con competenze relative 

all’analisi e trattamento delle parti del corpo interessate ed al funzionamento/gestione dell’esercizio. 

L’Estetista ai sensi della legge Legge 4/01/1990 n.1 conosce le tecniche operative per eseguire i lavori specialistici della 

professione (particolari manualità di massaggio estetico e utilizzo delle apparecchiature elettroestetiche), è in grado di 

gestire in maniera corretta sotto il profilo professionale, amministrativo e culturale un Istituto di estetica. 

 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO 

il corso ha una durata complessiva di 1 anno suddivisi in 990 ore annuali, strutturate su una modalità di 

apprendimento flessibile, al fine di collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica, secondo 

la nuova visione del sistema duale “IMPARARE LAVORANDO”. 

Le 990 ore annuali saranno strutturate in 

• Italiano 50 ore 

• Comunicazione in rete 40 ore 

• Inglese livello B1 40 ore 

• Matematica e Scienze 40 ore 

• Economia e organizzazione aziendale 40 ore 

• Mercato del lavoro 40 ore 

• Informatica livello intermedio 50 ore 

• Educazione Civica e cultura della legalità 20 ore 

• Scienze motorie e sportive 20 ore 

• Religione 10 ore 

• Igiene e Sicurezza 30 ore (20 ore di teoria e 10 ore di stage) 

• Avvio, organizzazione e gestione aziendale  30 ore (20 ore di teoria e 10 di stage) 

• Marketing operativo e gestione contabile  50 ore (40 ore di teoria e 10 ore di stage) 

• Accoglienza e assistenza al cliente  30 ore (20 ore di teoria e 10 ore di stage) 

• Dermatologia 60 ore (50 ore di teoria e 10 ore di stage) 

• Trattamenti estetici specifici 440 ore (90 ore di teoria e 350 ore di stage)    

• TOTALE  990 ore  
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Il corso è rivolto a 20 giovani che abbiano conseguito la Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale con riserva 

di posti a favore di coloro che abbiano portato a compimento percorsi formativi nell’ambito della sperimentazione del 

Sistema Duale ai sensi del D.D. n. 1/2017. 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando prevista per il 06/09/2022. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I giovani interessati potranno scaricare il modulo per la domanda di partecipazione (ALLEGATO A) sul sito 

https://www.enaipimpresasociale.it/ 

Il candidato dovrà presentare alla Segreteria dell’Ente la documentazione di seguito indicata: 

Domanda di ammissione al corso 

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale 

Autocertificazione del titolo di studio posseduto 

Curriculum datato e sottoscritto 

La documentazione dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: 

ENAIP Impresa Sociale srl, via Galileo Galilei 1/bis – 80030 Mariglianella (NA). 

In caso di minore, la domanda di partecipazione con tutti i documenti in essa richiesti, dovrà essere redatta da un 

genitore o da chi fa le veci. 

La domanda di partecipazione con tutti i documenti in essa richiesti, dovrà essere consegnata a mano c/o la 

segreteria dell’ente sita in Mariglianella (NA) Via Galileo Galilei 1 BIS - ENTRO E NON OLTRE IL  6 SETTEMBRE 2022 

ALLE ORE 13:00. 

 
SELEZIONI  
In caso in cui il numero dei candidati iscritti risultasse superiore a 20 si procederà alle selezioni. L’elenco dei candidati 

ammessi alle selezioni sarà pubblicato sul sito dell’ente all’indirizzo https://www.enaipimpresasociale.it il giorno 09 
settembre 2022 dopo le ore 15:00 
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento il giorno 08 settembre 2022 alle ore 15.00 per sostenere gli esami, che saranno costituti da una: 

• Prova scritta, articolata in 20 domande a risposta multipla. Nella prova scritta verranno attribuiti 2 punti per 

ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, per un punteggio massimo pari a 40/100. 

• Prova orale articolata in un colloquio individuale attitudinale e motivazionale, per un punteggio massimo di 

60/100. 

A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno applicati in 

successione in relazione all’eventuale riconfermata parità: 

• Minore età anagrafica del candidato,  

• Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del candidato;  

• Prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del corso 

 
GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di cui al punto precedente. L’elenco degli ammessi, 

unitamente alla data di inizio corso sarà pubblicata entro 3 giorni dal completamento delle selezioni e sarà pubblicata 

sul sito https://www.enaipimpresasociale.it. 

 

FREQUENZA E GRATUITÀ 
La frequenza al corso è obbligatoria. E ‘consentito un numero massimo di ore di assenze pari al 25% del monte ore 

annuale. La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata dell’Agenzia Formativa sita in  Via Galileo Galilei, 

1 bis Mariglianella (NA). 

 

TITOLO CONSEGUIBILE  
Al termine del percorso verrà rilasciato previo superamento delle prove finali di verifica, un DIPLOMA Professionale di 

Tecnico dei Trattamenti Estetici (IV Livello EQF) che consente l’accesso al Certificato di Competenza con valenza di 

Qualifica abilitante all’esercizio dell’attività professionale di Estetista. Gli attestati Regionali hanno valore su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Mariglianella (NA), 13/07/2022                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
          Paola Vacchina 


