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Corsi liberi e di aggiornamento 
 
I corsi sono aperti a tutti coloro che, uomini e donne, per curiosità o per formazione 
intendono avvicinarsi al mondo dell'estetica. 
Ogni corso sarà strutturato da una parte teorica e da una parte pratica. 
Alla fine del corso la partecipante sosterrà un esame interno che valuterà il grado di idoneità 
dell'allieva allo svolgimento dei trattamenti e gli argomenti tecnici trattati durante il corso. 
 
I corsi saranno aperti con un minimo di 5 allievi iscritti ed un massimo di 15 (in alcuni 
corsi max 10 allievi).  
 
Durante lo svolgimento della parte pratica verranno utilizzati cosmetici e attrezzature fornite 
dalla scuola. 
 
Al termine della frequenza del corso A.N.C.E.I. rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA 
che certifica all' allieva il raggiungimento dell' idoneità operativa e professionale 
dell'argomento trattato durante il corso. 
 
L'attestato è utile per iniziare una collaborazione o di lavoro dipendente presso istituti di 
estetica , beauty farm, villaggi turistici, navi da crociera ecc... 
 
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio versare un acconto di € 50,00 

 

ESTETICA VISO  

 
Ore totali : 30 
Costo corso : € 350,00 
 
Estetica viso : Pulizia del viso , trattamenti idratanti , nutrienti , depuranti. 
 

TRUCCO BASE  

 
Ore totali : 50 
Costo corso : € 500,00 
 
Trucco Base da giorno: detersione , tonificazione , automassaggio per 
l'applicazione della crema base, applicazione del fondotinta, cipria, correttori , 
trucco occhi , labbra , guance. 
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MANICURE ESTETICO 

 
Ore totali : 20 
Costo corso : € 200,oo 
Costo kit accessori : € 80,oo 
 
 
Taglio delle unghie , limatura idonea per la tipologia della mano , trattamento 
per cuticole, massaggio base mano, applicazione dello smalto colorato. 
 
 

CORSO DI MANICURE E PEDICURE ESTETICO 

 
 
Ore totali : 20 
Costo corso : € 250,oo 
Costo kit accessori : € 100,oo 
 
 
Taglio dell'unghie , limatura, trattamento cuticole mani e piedi , assottigliamento 
delle callosità ( no bisturi ) massaggio base mani e piedi , applicazione smalto 
colorato mani e piedi. 
 
 

DEPILAZIONE A TEMPERATURA CORPOREA 

( gamba , braccia , inguine , ascelle , addome , schiena ) 
 
Ore totali corso : 30 
Costo del corso : € 300,oo 
 
La parte teorica sarà articolata per permettere all'allieva la conoscenza del pelo 
(funzione - vita - verso del pelo nei vari distretti corporei ) Al termine del corso 
l'allieva sarà in grado di eseguire la depilazione in modo preciso ed in tempi 
brevi. 
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BENDAGGI : MODELLANTI  

 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 200,oo 
 
 
Modalità di applicazione dei bendaggi con applicazione di principi attivi 
funzionali , metodica di applicazione delle bende, addome - braccia – gambe - 
glutei. 
 

TRATTAMENTI TERMALI 

 
 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 200,oo 
 
Modalità di preparazione del corpo a ricevere i principi attivi funzionali applicati 
sia prima che durante l' applicazione dei fanghi 
Modalità e manualità idonee per l'applicazione dei fanghi .  
 
 

CORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO  

 
 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 200,00 
 
Corso aperto ai principianti che per la prima volta si avvicinano al mondo 
dell'estetica e per aggiornamento tecnico degli operatori del settore . Durante lo 
svolgimento del corso ci sarà una parte teorica che permetterà alla partecipante 
di avere conoscenze anatomiche muscolo-scheletriche 
Le manualità insegnate permetteranno alla allieva di eseguire il massaggio 
circolatorio  schiena, addome, gambe. 
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 CORSO BASE DI LINFODRENAGGIO METODO EMIL WODDER 

 
 
Ore totali corso : 50 
Costo del Corso : € 500,oo 
 
Corso aperto agli operatori del settore , verranno insegnate le manualità base 
del massaggio, alla fine del corso la partecipante sarà in grado di lavorare sulle 
stazione linfatiche di scarico , eseguire il massaggio linfodrenante corpo e viso. 
 
 

CORSO DI MASSAGGIO MIOFASCIALE 

 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 250,00 
 
 
Corso aperto agli operatori del settore. Durante lo svolgimento del corso 
verranno insegnate le manualità del massaggio. Questo tipo di massaggio lavora 
prettamente sulle fasce muscolari. ( Massaggio sportivo 
modellante/rimodellante) 
 
 

CORSO DI MASSAGGIO EMOLINFANTICO 

 
 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 250,00 
 
Corso aperto agli operatori del settore. Durante lo svolgimento del corso 
verranno insegnate le manualità del massaggio. Questo tipo di massaggio lavora 
a livello circolatorio e linfatico.  
( Massaggio Drenante) 
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CORSO DI MASSAGGIO CONNETTIVALE SCHIENA 

 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 200,00 
 
 
Corso aperto agli operatori del settore. Durante lo svolgimento del corso 
verranno insegnate le manualità del massaggio. Questo tipo di massaggio lavora 
sulle contratture della schiena e sulla riossigenazione dei tessuti.  
 
 

CORSO DI MASSAGGIO CONNETTIVALE VISO 

 
Ore totali corso : 15 
Costo del corso : € 200,00 
 
Corso aperto agli operatori del settore. Durante lo svolgimento del corso 
verranno insegnate le manualità del massaggio. Questo tipo di massaggio lavora 
per stimolare le fibre di elastina e collagene. ( Massaggio anti-età e 
rimodellante). 
 
 

CORSO DI RICOSTRUZIONE UNGHIE 

 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 200,00 + kit € 150,00 
 
 
Corso aperto ai principianti che per la prima volta si avvicinano al mondo 
dell'estetica e per aggiornamento tecnico degli operatori del settore . Durante lo 
svolgimento del corso ci sarà una parte teorica che permetterà alla partecipante 
di avere conoscenze anatomiche muscolo-scheletriche della mano. 
Le manualità insegnate permetteranno alla allieva di acquisire le tecniche per 
effettuare la ricostruzione delle unghie. 
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MARKETING E GESTIONE D'ISTITUTO ESTETICO 

 
 
Ore totali corso : 20 
Costo del corso : € 300,oo 
 
Il corso sarà aperto sia a chi è già proprietario di centri estetici sia per coloro che 
intendano aprire o rilevare l'attività di estetica. 
Alla fine del corso la partecipante avrà le conoscenze per poter effettuare il 
conto economico di investimento, il conto economico di gestione materiali e 
dipendenti, tenere sempre aggiornato il magazzino scorte prodotti e materiale 
monouso ( per evitare investimenti grandi e giacenze inopportune ) , elaborare 
la giusta promozione o offerta per il proprio istituto ( in base hai dati che fornirà 
la partecipante o attraverso esempi veritieri di attività già esistenti  ) , tecniche 
di vendita. 
 


