
ANNO ACCADEMICO FP 
per ESTETISTE (900 Ore)
NB: Per essere estetiste dipendenti servono 2 anni.
Per aprire un centro proprio o partita iva ne servono 3.

DURATA CORSO 6 MESI 
PERCORSO FULL IMMERSION

PROGRAMMA 

Il programma didattico comprende lo studio delle seguenti materie: 
Laboratorio di estetica, Make up, Scienze/ Anatomia/ Dermatologia, Alimentazione, Igienico sanitario, Legislazione,
Economia 

Lezioni teoriche completamente ONLINE (trammite piattaforma e-learning fornita gratuitatmente dell’Accademia)

STRUTTURA  CORSO 

Il 70% delle lezioni con modalità sincrona (collegamento diretto con docente trammite pc, tablet o smartphone)

Il 30% delle lezioni con modalità asincrona (video lezioni da scaricare e guardare in qualsiasi momento, senza limiti 
e/o orario)

Ripartizione lezioni PRATICHE: in laboratorio in SEDE. 
Le veri�che verranno effettuate nelle giornate di pratica in laboratorio (una settimana full immersion a quadrimestre 
scolastico)

Durata totale dell’anno ACCADEMICO: 900 ore comprese di stage formativo (360 ore)

Lezioni teoriche completamente ONLINE ( trammite piattaforma e-learning fornita gratuitatmente dell’Accademia)

MODALITÁ DI PAGAMENTO 

L’importo totale di UN ANNO ACCADEMICO è di € 2.476 , da suddividere nel seguente modo: € 496 all’iscrizione + 
n. 6 rate mensili di € 330 caduno.

COSA DEVO ASSOLUTAMENTE SAPERE? 

Per diventare ESTETISTA DIPENDENTE  devi conseguire il BIENNIO (quindi 2 anni accademici) al termine del quale 
sosterrai un ESAME in sede.

Per diventare ESTETISTA SPECIALIZZATA (quindi DIRETTRICE TECNICA ESTETICA) dovrai conseguire un terzo 
anno (di specializzazione).

NB: SOLO con la specializzazione potrai aprire il TUO CENTRO e una tua PARTITA IVA!

MATERIALE DIDATTICO 

L’Accademia fornirà (in formato PDF) le dispense di studio dettagliate per argomento.
Sono da acquistare solo alcuni libri di testo per una spesa complessiva di 50€

MATERIALE DA ACQUISTARE EXTRA 

Kit epilazione, Kit manicure/ pedicure (tronchesi, lime, ecc), Kit pulizia viso, Divisa laboratorio obbligatoria
La lista è di libero brand. 

QUALIFICA RILASCIATA 
La quali�ca è rilasciata in base alla L.R. 19/07 e L. 1/90.
La quali�ca ha validità su TUTTO il territorio nazionale, in tutti i Paesi membri CE e in SVIZZERA previa equipollenza. 

www.bvmitalia.it

2.476€ PER SINGOLO ANNO 
(IVA ESENTE ESSENDO CORSO CERTIFICATO REGIONALE)


