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AREA FASHION & BEAUTY
Nel settore Fashion Accademia Formativa Martesana propone 3 indirizzi, due rivolti al Benessere: Estetista e 
Acconciatore ed un terzo legato alla Moda. Figure professionali di Servizio alla Persona, ma con importanti approfon-
dimenti sull’uso delle tecnologie più innovative. L’ Operatore del benessere impara ad intervenire nel trattamento 
dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità. Estetista e Acconciatore acquisiscono com-
petenze professionali nei vari laboratori, ma per ACCADEMIA FORMATIVA hanno pari importanza le capacità 
nell’ambito della clientela, curando le fasi dell’accoglienza e dell’analisi dei bisogni della cliente, favorendo il 
mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto psico-fisico della persona.

ESTETISTA
Le principali attività lavorative si apprendono nel laboratorio di estetica, durante il quale si apprendono i 
trattamenti di base estetici viso e corpo; si apprendono le modalità d’uso di strumenti manuali e attrezzature 
meccaniche.  Altre attività lavorative vengono apprese nel Laboratorio di massaggio, durante il quale si 
apprendono le principali tipologie di trattamento estetico ( purificante, tonificante, rilassante, linfodrenante) 
e nel Laboratorio di trucco, durante il quale si apprendono la tipologia, la composizione, le modalità di 
applicazione dei prodotti cosmetici e funzionali ai trattamenti estetici. Altri approfondimenti sono sviluppati nel 
Laboratorio Tattoo e in quello di Nail Art, a scelta dello studente. Il corso prevede nel corso del triennio lo studio 
e l’approfondimento di materie teoriche professionali quali: tecniche dei trattamenti estetici, tecniche 
di igiene e dermatologia.

4° ANNO 
Il Tecnico dell’acconciatura / Tecnico dei trattamenti estetici è una figura che approfondisce gli ele-
menti tecnico-scientifici della rispettiva professione e affina le tecniche operative.  Vero Focus dell’anno sono le 
conoscenze necessarie per predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza della clientela: per permettere una 
migliore gestione della clientela, analizzandone lo stato, proponendo interi percorsi di trattamento includendo 
anche suggerimenti per l’alimentazione come studiato in Dietologia e Comunicazione. Pari importanza ha 
l’apprendimento delle competenze fondamentali necessarie all’avvio e alla gestione dell’esercizio professionale 
prestando attenzione all’aspetto economico, finanziario e gestionale attraverso materie come Organizzazione 
Aziendale, Economia Gestionale e Marketing.

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Cosmetologia 2 2 - Laboratorio professionale 8#

Anatomia - 2 2 Marketing 3
Laboratorio Professionale 6 4 5 Org. Aziendale 2
Igiene 2 2 - Tec. Ec. Aziendale 2
Economia Aziendale - - 2 Psicologia 2
Tecnica professionale 2 1 2

Tecnica di comunicazione - - 2

TOTALE SETTIMANALE 12/33 11/29 13/27 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


