ENAIP Impresa Sociale
Via L. Rovelli 48 - FOGGIA

“OPERATORE DEL BENESSERE”
Ind. 2 - ESTETICA
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale” A.D. n.627 del
06/06/2019 pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019 - POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020

CODICE PROGETTO: DispDis-19

PROFILO
PROFESSIONALE

DESTINATARI
DURATA

ARTICOLAZIONE
DELL’INIZIATIVA
FORMATIVA

CERTIFICAZIONI

CRITERI DI
AMMISSIONE

L'Operatore del Benessere interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell'aspetto della
persona, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della
sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti, e di
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività di trattamento e servizio (in
questo caso, estetica) relative al benessere psicofisico che non implicano prestazioni di carattere medico,
curativo o sanitario ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell'aspetto della
persona, con competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni, del trattamento estetico di
base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell'esercizio. La figura professionale si ispira ad
un’ESTETISTA 4.0 per il benessere integrale della persona e dotata di competenze digitali sull’uso di
strumenti social e web.
Nr. 18 Giovani in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di I grado (Licenza Media) con età inferiore
a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche, preferibilmente residenti a Foggia.
3.230 ORE articolati in 3 anni
L’azione formativa è articolata in tre anni e prevede:
▪ Contenuti di base e trasversali: i contenuti di base includono le competenze approvate in sede di
conferenza Stato-Regioni e le attività di orientamento (in ingresso, in itinere, ex post) con il
coinvolgimento delle famiglie;
▪ Contenuti tecnici: includono le discipline, non ricomprese nei curricoli di base, necessarie
all’apprendimento dei contenuti professionalizzanti
▪ Contenuti professionalizzanti: comprendono tutti i moduli specificatamente finalizzati
all’acquisizione di competenze teoriche e tecnico-pratiche proprie della figura professionale
▪ Stage: le attività di stage saranno realizzate, nelle tre annualità, secondo una metodologia che
prevede un coinvolgimento crescente, sia in termini di impegno orario (100, 200 e 300 ore
rispettivamente nei tre anni).
▪ Educazione alla legalità: un modulo per ogni annualità formativa tenuto da giuristi esperti in
tematiche legate alla giustizia, alla pace sociale, al vivere civile e al rispetto della Costituzione e dei
diritti umani.
Al termine del terzo anno agli allievi idonei sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Liv. 3 EQF, valido ai
sensi dell’art.14 della Legge n. 845/78 e L.R. n.15/02
I giovani in possesso dei requisiti sopra esposti devono presentare la domanda di partecipazione a ENAIP
Impresa Sociale srl - Via L. Rovelli 48 Foggia, entro il 23 NOVEMBRE 2019.
Qualora il numero dei candidati dovesse superare quello previsto, si procederà ad una selezione tramite
un test scritto e un colloquio orale (orientato ad esplorare aspetti caratteriali e motivazionali).

PARTECIPAZIONE

Il Corso è completamente GRATUITO ed ai frequentanti sarà fornito il materiale.

SEDE DEL CORSO

Le attività di formazione si svolgeranno nel comune di FOGGIA, presso la sede ENAIP Impresa
Sociale srl di Via L. Rovelli 48.

PER INFORMAZIONI

ENAIP IMPRESA SOCIALE srl
E-mail:enaipis.foggia@gmail.com

Via L. Rovelli 48 - 71122 FOGGIA
Tel. 0881/716132
Sito Web: www.FormazioneEnaipFoggia.it
Esente da bollo ai sensi dell’art. 21 DPR 507

