
  Denominazione del profilo professionale
  ESTETISTA - ADDETTO
  Determinazione Dirigenziale N. 75/DPG009 (15-04-2019)

Descrizione del profilo professionale L’Estetista esegue diversi trattamenti estetici, al fine di mantenere e
valorizzare l’immagine e il benessere fisico della cliente, garantendo
condizioni di igiene, sicurezza e qualità. L’Estetista effettua trattamenti su
tutta la superficie del corpo indirizzati all’eliminazione o attenuazione degli
inestetismi. Tale attività è svolta attraverso l'uso di apparecchi e di
tecniche manuali nonché con prodotti e metodi volti a favorire il
benessere. Nell’esercizio della professione sono escluse le prestazioni
con finalità di carattere terapeutico.

Settore Economico - Professionale Servizi alla persona

ADA ADA.24.137.406 - Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere
fisico

Gruppo/i di correlazione

Livello EQF 3

Codice univoco ISTAT CP2011 5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori

Referenziazione ATECO 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabili¬menti
termali)

Unità di Competenza costituenti il profilo 1) Gestire la relazione con il cliente
2) Eseguire la diagnosi e individuare i trattamenti estetici da realizzare
3)  Curare la postazione di lavoro, gli strumenti e le attrezzature
4) Eseguire l'epilazione/depilazione e decolorazione dei peli
5) Eseguire manicure/pedicure estetico, decorazione e ricostruzione

unghie
6) Eseguire i trattamenti del corpo
7) Eseguire i trattamenti del viso
8) Eseguire il make up

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  1) Gestire la relazione con il cliente

Risultato atteso Relazionarsi con il cliente, comprendere e dare risposta ai suoi bisogni
utilizzando le modalità comunicative più appropriate, a partire dalla fase di
accoglienza fino a quella di commiato, fornendo informazioni ed
acquisendo quando necessario il consenso informato

EQF 3

Conoscenze Elementi di comunicazione
Comunicazione in lingua straniera (Grammatica e fonetica di base,
vocabolario fondamentale, conversazione, ascolto e comprensione,
termini specialistici del settore)
Elementi di psicologia della comunicazione e della vendita
Principi e modalità di realizzazione dell'ascolto attivo
Tecniche di problem solving
Tecniche di monitoraggio e valutazione della soddisfazione del cliente
Normativa sulla privacy e gestione dati personali
Etica professionale

Abilità Utilizzare modalità di interazione adeguate alla tipologia di cliente
Costruire relazioni di fiducia con il cliente
Adottare, nella fase di scelta del trattamento da realizzare, un
atteggiamento caratterizzato da tatto e persuasione al fine non urtare la
sensibilità del cliente e convincerlo della validità della proposta
Fronteggiare con autocontrollo eventuali reclami e/o imprevisti
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Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  2) Eseguire la diagnosi e individuare i trattamenti estetici da realizzare

Risultato atteso Individuare, in accordo con il cliente, il trattamento estetico più indicato a
rispondere alle sue richieste ed aspettative

EQF 3

Conoscenze Elementi di anatomia e fisiologia umana (in particolare, gli apparati
muscolo-scheletrico, circolatorio e tegumentario ed il sistema linfatico)
Elementi di dermatologia
Le principali problematiche di: cute (impurità, acne, dermatiti,
smagliature, peli superflui, callosità; nei, cicatrici, etc.); tessuto
sottocutaneo (cellulite, capillari dilatati o rotti, etc);e relativi trattamenti
estetici
Tecniche manuali e visive di osservazione e individuazione di alterazioni
anatomiche ed epidermiche ed ipoderma
Caratteristiche e modalità di utilizzo di strumentazioni di analisi e
diagnosi della cute
Elementi di dietologia e alimentazione
Elementi di chimica cosmetologica
Tipologia, composizione, modalità funzionali e di applicazione dei
prodotti cosmetici

Abilità Rilevare le caratteristiche fisiche del cliente, utili ad individuare il
trattamento più indicato (morfologia costituzionale, peso, altezza, colore
di occhi e capelli, forma del viso)
Individuare il tipo cutaneo ed analizzare lo stato l'epidermide, anche alla
luce dell'età del cliente
Riconoscere eventuali inestetismi ed alterazioni a carico dell'epidermide
e del tessuto sottocutaneo
Identificare i possibili fattori che possano aver causato l'inestetismo
(cattiva alimentazione, vita sedentaria, disturbi ormonali, malattie, etc.)
Valutare la necessità di una eventuale consulenza specialistica
Individuare i trattamenti estetici e cosmetici rispondenti sia alle necessità
rilevate sia alle esigenze espresse dal cliente

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  3) Curare la postazione di lavoro, gli strumenti e le attrezzature

Risultato atteso Curare il lay out degli spazi e della postazione di lavoro, realizzare la
pulizia degli ambienti, la sanificazione e la sterilizzazione degli strumenti
secondo procedure corrette ed utilizzando prodotti adeguati

EQF 3

Conoscenze Elementi di ergonomia
Tipologia di allestimento di spazi, attrezzature, strumenti e prodotti
Normativa e dispositivi igienico-sanitari
Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino
Disposizioni a tutela dell’ambiente di lavoro e norme antinfortunistiche
Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti,
attrezzature

Abilità Curare il layout degli spazi e della postazione di lavoro funzionali al
benessere e alla sicurezza del cliente
Adottare tecniche di allestimento di spazi di lavoro con attrezzature,
strumenti e prodotti utili ai trattamenti da effettuare
Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino
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degli spazi di lavoro
Smaltire i rifiuti secondo criteri e procedure rispondenti alle norme e ai
regolamenti
Verificare l’impostazione e il funzionamento di strumenti e attrezzature e
assicurarsi la manutenzione

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  4) Eseguire l'epilazione/depilazione e decolorazione dei peli 

Risultato atteso Realizzare il trattamento di epilazione/depilazione/decolorazione lasciando
la cute pulita, idratata e senza irritazioni, eseguendo le prove su parti di
cute per verificare eventuali reazioni allergiche ai prodotti cosmetici

EQF 3

Conoscenze Caratteristiche e ciclo di vita del pelo
Posture e tipologie di respirazione per attenuare il disagio depilatorio
Tecniche di eliminazione dei peli superflui compresi i sistemi permanenti
(elettrocoagulazione, laser, ultrasuoni)
Caratteristiche ed utilizzo delle cere
Caratteristiche e funzionamento delle attrezzature per l'epilazione
Elementi di allergologia

Abilità Proporre accorgimenti posturali e/o respiratori per attenuare il disagio
depilatorio
Preparare la porzione di cute da trattare controllando la direzione dei peli
da eliminare per eseguire correttamente le operazioni di rimozione
Applicare sequenze operative con strumenti manuali
Applicare sequenze operative con apparecchi elettromeccanici
Favorire con prodotti lenitivi la normalizzazione della cute
successivamente al trattamento
Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito
all’applicazione di prodotti cosmetici trattanti

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  5) Eseguire manicure/pedicure estetico, decorazione e ricostruzione unghie

Risultato atteso Realizzare un trattamento estetico di mani e piedi adeguato alle
caratteristiche ed alle richieste del cliente.

EQF 3

Conoscenze Elementi di onicotecnica
Struttura delle unghie e principali problematiche estetiche
Elementi di dermatologia
Tecniche di massaggio di mani e piedi
Metodi, tecniche , prodotti ed attrezzature per manicure e pedicure
Stili e mode nella decorazione e nella ricostruzione delle unghie
Metodi, tecniche , prodotti ed attrezzature per la decorazione delle
unghie
Metodi, tecniche , prodotti ed attrezzature per la ricostruzione delle
unghie e l’applicazione delle unghie artificiali

Abilità Scegliere e realizzare il trattamento estetico di mani e piedi rispondente
alle richieste del cliente ed alle caratteristiche anatomiche delle
estremità, nei limiti di un intervento di natura strettamente estetica
Applicare tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi
Eseguire la rimozione di smalto e cuticole, il taglio e la limatura delle
unghie con l’ausilio di specifiche attrezzature, strumenti e prodotti
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Applicare smalto o decorazioni
Applicare secondo le modalità e le tecniche previste smalti protettivi e
decorativi
Applicare tecniche di ricostruzione, estensione, decorazione delle
unghie, tradizionali e di tendenza

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  6) Eseguire i trattamenti del corpo

Risultato atteso Realizzare i trattamenti di benessere del corpo adeguati alla tipologia di
problematica ed alle caratteristiche/richieste del cliente mediante tecniche
di manipolazione manuale ovvero utilizzando strumenti elettromeccanici

EQF 3

Conoscenze Elementi di chimica cosmetologica
Elementi di dermatologia
Elementi di fisica applicata
Elementi di anatomia e fisiologia umana
Elementi di dietologia e alimentazione
Caratteristiche e finalità del: massaggio estetico, linfodrenaggio,
massaggio connettivale, etc
Caratteristiche e finalità dei trattamenti specifici corpo: riducente,
rassodante, anti-age, etc
Caratteristiche e tecniche dei trattamenti corpo preliminari con funzione
dermo-purificante
Tecniche di massaggio manuale
Tecniche per i trattamenti specifici corpo
Tipologie di massaggi, trattamenti dermo-purificanti e specifici effettuati
con l’ausilio di strumenti e modalità di funzionamento dei macchinari per
la loro realizzazione
Caratteristiche dei prodotti utilizzati per i trattamenti corpo
Tipologie, caratteristiche e modalità di utilizzo delle apparecchiature del
solarium
Tipologie, caratteristiche e modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici per il
solarium

Abilità Realizzare operazioni preliminari e/o funzionali al trattamento corpo
Realizzare il massaggio impiegando le tecniche manuali e strumentali
più indicate a rispondere alle problematiche del cliente
Realizzare il trattamento corpo “specifico” impiegando le tecniche
manuali e strumentali più indicate a rispondere alle problematiche del
cliente
Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito
all’applicazione di prodotti cosmetici trattanti e intervenire nel modo più
appropriato
Supervisionare l’utilizzo di attrezzature del solarium (individuare
sequenze, avviare le apparecchiature, stabilire il tempo adatto al fototipo
del cliente; assistere il cliente nelle fasi di preparazione e conclusione
del servizio)

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  7) Eseguire i trattamenti del viso 

Risultato atteso Trattare, mediante tecniche di manipolazione manuale ovvero utilizzando
strumenti elettromeccanici, inestetismi estetici del viso.

EQF 3
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Conoscenze Elementi di chimica cosmetologica
Elementi di dermatologia
Elementi di fisica applicata
Caratteristiche e finalità dei trattamenti viso (idratante, purificante,
lenitivo, anti-age, rassodante), massaggio estetico viso
Caratteristiche e tecniche dei trattamenti viso preliminari con funzione
dermo-purificante
Tecniche di massaggio estetico del viso
Tecniche di pulizia del viso
Tipologie di trattamenti viso effettuati con l’ausilio di strumenti e
modalità di funzionamento dei macchinari per la loro realizzazione
Caratteristiche dei prodotti utilizzati per i trattamenti viso

Abilità Eseguire prove su porzioni ridotte di cute al fine di rilevare eventuali
reazioni topiche anomale ai prodotti cosmetici
Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito
all’applicazione di prodotti cosmetici trattanti
Realizzare operazioni preliminari e/o funzionali al trattamento viso
Eseguire la pulizia del viso impiegando le tecniche manuali e strumentali
ed applicando i prodotti adeguati in base alle caratteristiche della pelle
Eseguire il massaggio del viso utilizzando tecniche e strumenti
appropriati alla tipologia di massaggio e richieste del cliente

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione

  Denominazione dell'Unità di Competenza
  8) Eseguire il make up

Risultato atteso Individuare e realizzare un maquillage adeguato alle caratteristiche ed alle
richieste del cliente, nonché al tipo di evento in programma

EQF 3

Conoscenze Elementi di chimica cosmetologica
Elementi di dermatologia
Elementi di anatomia e morfologia del volto umano
Tendenze del trucco correttivo e del trucco di tendenza in relazione alle
diverse circostanze
Tecniche di accostamento cromatico
Tecniche di trucco bocca, occhi, viso in relazione alla forma,
espressione e tratti somatici del viso
Caratteristiche dei principali strumenti per il trucco
Tipologie, caratteristiche e utilizzo dei prodotti cosmetici per il viso, la
bocca e gli occhi

Abilità Rilevare le caratteristiche fisiognomiche rilevanti del cliente
Individuare forme, punti luce e simmetrie del viso
Valorizzare caratteristiche espressive e di personalità
Proporre soluzioni estetiche di trucco
Selezionare tonalità di colori e prodotti in linea con le tendenze più
innovative
Applicare tecniche e sequenze per il trucco da giorno, sera e per
cerimonie anche secondo le tendenze moda
Valutare l'esito complessivo in termini di luminosità ed armonia al volto

Indicatori di valutazione

Soglia minima di prestazione
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