
  

 
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

CORSO GRATUITO  
OPERATORE DEL BENESSERE 

INDIRIZZO: ESTETISTA 
PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DOPO LA SCUOLA MEDIA 

  

CODICE SIFORM 177061 
Finanziato dalla REGIONE MARCHE con Decreto Dirigenziale n. 213/IFD del 30/08/2013  

 
IL PERCORSO Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) costituisce una delle possibilità di assolvere il diritto-dovere 

all’istruzione e formazione. Il percorso di qualifica ha una durata complessiva di 3 anni. Ogni anno prevede n. 1056 
ore, per un totale di 3168 ore di formazione. 

SOGGETTO PROPONENTE E 
SEDE DEL CORSO 
FORMATIVO 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro  Marche srl – Impresa Sociale – Via dell’Industria 17/a – 60127 Ancona. 
Sede corsuale IAL Marche srl – Via Baldelli n. 23 – 60015 Falconara Marittima (AN). 

REQUISITI DI ACCESSO DEI 
DESTINATARI 
 

Il percorso formativo è destinato a n. 20 allieve donne, di cui il 50% categorie esposte a dispersione scolastica e/o alunne 
straniere, rispondenti ai seguenti requisiti: 

- Giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere che nell’anno scolastico 2012/2013 hanno conseguito il diploma 
di scuola secondaria di primo grado o che lo hanno conseguito negli anni precedenti o che comunque, 
alla data del 31 dicembre 2013, non hanno ancora compiuto 16 anni. 

IAL Marche Srl Impresa Sociale accerterà il possesso dei requisiti di cui sopra da parte dei destinatari ai sensi e secondo 
le procedure previste dalla normativa vigente in materia. L’iscrizione del minorenne dovrà essere presentata a firma di un 
genitore o del tutore.  

SCADENZA DELLE 
DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Le domande devono pervenire entro il 24/09/2013 (non farà fede il timbro postale) 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Il Bando e la domanda di iscrizione sono disponibili presso la nostra sede o scaricabili dal seguente indirizzo: 
www.ialmarche.it . 
La domanda di iscrizione del minorenne dovrà essere presentata a firma di un genitore o del tutore e deve essere 
corredata dai seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore e del minorenne (in caso di soggetti 
extracomunitari altresì la copia di documento attestante la regolare presenza in Italia e dichiarazione di valore 
che attesti il livello di scolarizzazione). 

- N. 1 fototessera; 
La domanda deve essere sottoscritta in originale e recapitata, a mano o tramite raccomandata A/R,  presso la sede di IAL 
Marche Srl IMPRESA SOCIALE  - Via dell’Industria 17/A- 60127 ANCONA o presso la sede formativa di Falconara - Via 
Baldelli n. 23 a Falconara M.ma.(AN)  

MODALITÀ DI SELEZIONE In caso di richieste superiori al numero di allievi massimo previsto (20 allievi) IAL MARCHE Srl potrà attivare la fase di 
selezione, che prevedrà: prove volte a verificare i risultati del primo ciclo di studi e il livello di ingresso dei candidati e un 
colloquio motivazionale, teso ad approfondire le motivazioni del candidato e la coerenza tra le aspettative formative e 
professionali del candidato con il profilo in uscita.  

STRUTTURA PROGETTUALE Il percorso formativo prevede sia una preparazione di carattere tecnico sulla professione, sia una preparazione culturale 
nell’area linguistico-espressiva, matematico-scientifica e delle scienze umane, per attuare quando previsto dalla riforma 
scolastica: promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, favorendo l’elaborazione critica delle 
conoscenze, delle abilità tecniche e professionali e dei comportamenti personali e sociali. 
Il percorso ha le seguenti caratteristiche: 

• durante il 1°anno, dopo un periodo di accoglienza, l’allievo riceverà una preparazione di carattere generale, 
valida per la figura professionale di riferimento; 

• dal 2° anno le materie professionalizzanti entreranno nel vivo della qualifica professionale e l’allievo inizierà 
anche a svolgere un periodo di stage in aziende del settore; 

• nel 3° anno l’allievo proseguirà l’esperienza di stage in azienda e riceverà la preparazione adeguata per potersi 
inserire nel mondo del lavoro con una professionalità completa. 

Il percorso seguirà, di norma, il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Marche; l’avvio delle lezioni è 
previsto entro il mese di Ottobre 2013 e ogni annualità terminerà entro il 31 agosto.   

FREQUENZA Il corso è completamente gratuito con obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore corsuali previste. 
Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.  

FIGURA PROFESSIONALE 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 (estetica), relative al benessere psico-fisico 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, dell’acconciatura e del 
trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 

CERTIFICAZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato regionale di Qualifica di Istruzione e Formazione 
Professionale (qualifica triennale di secondo livello europeo – Decisione 85/368/CEE, tra quelle previste nell’Accordo 
Stato-Regioni del 29/04/2010, integrate con quelle dell’Accordo Stato-Regioni del 19/01/2012, secondo il modello di cui 
all’Allegato 5. dell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011), che ha validità su tutto il territorio nazionale. Coloro che 
avranno validamente frequentato il corso conseguendo una valutazione positiva saranno ammessi a sostenere un esame 
finale per l’accertamento della professionalità acquisita davanti ad una Commissione nominata dalla Regione Marche. 

INIDIRIZZO A CUI INVIARE LA 
DOMANDA 

IAL Marche Srl IMPRESA SOCIALE - Via dell’Industria 17/A- 60127 Ancona  
oppure  c/o sede formativa di Falconara - Via Baldelli n. 23 - Falconara M.ma (AN)  

MODALITÀ PER OTTENERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

IAL MARCHE S.R.L. – CFP di Falconara - Via Baldelli n. 23 a Falconara M.ma.(AN) - Tel. 071/910844  
email falconara@ialmarche.it sito internet www.ialmarche.it  

Falconara Marittima, 05/09/2013 
 


