
La scuola di Estetica di Sedico è molto 
attenta al percorso degli studenti. Non si 
limita ad insegnare, ma cura la formazio-
ne pratica e la unisce ad una formazione 
culturale approfondita che permetterà agli 
studenti, una volta terminato il loro percor-
so, di entrare nel mondo del lavoro con il 
corpo e la mente.

Pensiamo che questa scuola di Estetica 
sia molto valida come insegnamento cul-
turale e come insegnamento della profes-
sione di estetista.

Scuola organizzata in maniera ottima, 
molto accogliente e professionale. La se-
greteria ed i professori sono gentili e molto 
disponibili. 

La Scuola di Estetica

vista dagli studenti
La Scuola di Estetica

vista dai genitori
 Mi è sempre piaciuto il mondo del benessere e dell’e-
stetica e grazie a questa scuola ne sono entrata a far parte.
Ho imparato tante cose per il lavoro che andrò a fare, grazie 
ai professori che sono sempre pronti a darmi una mano. In 
questa scuola si studiano materie di cultura generale come 
l’inglese, l’italiano, la matematica ed altre; poi entrano in gio-
co quelle che ci serviranno nella nostra professione come 
l’anatomia, l’educazione alimentare, la cosmesi e la tecnica 
professionale. Nella nostra scuola si praticano ovviamente 
ore di laboratorio, durante le quali ho imparato varie tecni-
che di massaggio, di trucco, di manicure e pedicure oltre ai 
trattamenti del viso e del corpo. È una scuola che ti fa vivere 
imparando, perché ogni giorno scopri con il sorriso sempre 
qualcosa di nuovo.
(Giorgia - Segusino)

 Sto terminando il terzo anno nella Scuola di Esteti-
ca e quello che mi ha sicuramente colpito al momento della 
scelta della scuola è stata la sua organizzazione e l’atten-
zione alle esigenze di chi la frequenta. Se come me avete la 
passione per la cura della persona non potete che rimanere 
soddisfatti della scuola e degli insegnamenti teorici e pratici 
dei professori. 
(Sabrina - Cencenighe Agordino)

 Alla scuola di estetica ci troviamo molto bene. Esiste 
il percorso tradizionale e quello duale, nel quale si frequen-
tano meno ore a Scuola e più ore in Azienda con l’Alternan-
za Scuola Lavoro. Abbiamo scelto il Centro Consorzi, perché 
ci è piaciuta come scuola in generale. I nostri genitori tro-
vano cortesia e gentilezza verso di noi e verso le Famiglie. 
Noi la troviamo ottima come organizzazione e il clima con i 
compagni e insegnanti è davvero buono. La formazione che 
viene insegnata è molto interessante, sia quella culturale di 
base che quella tecnico-specialistica.
(Giulia - Sernaglia della Battaglia e Sara - Mel)
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SCUOLA
di ESTETICA
formazione professionale triennale per Operatore del Benessere
Successivo corso di abilitazione all’imprenditorialità estetica

SEDICO

Seguici su

Corsi gratuiti, cofinanziati 

dal Fondo Sociale Europeo 

e dalla Regione Veneto



La storia della scuola
La Scuola di Estetica del Centro Consorzi di Sedico nasce nel 2008 

su richiesta delle aziende del territorio di poter disporre di personale 

qualificato nei loro centri estetici, formato secondo le loro indicazioni. 

Al termine del triennio scolastico il titolo di studio conseguito è quello di 

Operatore del Benessere ad indirizzo Estetico che, rilasciato dalla Regione 

Veneto, è riconosciuto in tutta l’Unione Europea.

Area Modulo Primo anno Secondo anno Terzo anno

Formazione 
culturale 

di base

Italiano e storia 136 120 92

Inglese 62 64 44

Diritto 40 50 38

Scienze integrate 36 28 22

Matematica 60 56 44

Informatica 42 44 32

Religione Cattolica 20 20 16

Educazione Attività Motorie 24 20 16

Accoglienza e dinamiche di 
gruppo 24 6 6

Formazione 
professionale 

del settore

Laboratorio pratico 174 166 174

Tecnica professionale 120 84 88

Chimica Cosmetologica 48 44 40

Anatomia e educazione 
alimentare 110 96 86

Contabilità 16 16 36

Psicologia 60 56 40

Igiene e sicurezza sul lavoro 18 12 12

Accompagnamento al lavoro - 12 12

Stage in azienda - 96 168

Esame finale - - 24

TOTALE ANNUALE 990 990 990

ORARIO E MATERIE DI STUDIO
Le lezioni seguono il calendario scolastico della Regione Veneto e sono previste dal lunedì al venerdì 

(escluso il sabato).

L’orario (ore 9.00 – 16.00 con all’interno la pausa pranzo) vuole favorire gli allievi che

provengono da lontano.

La fermata della corriera è a 50 mt. dall’istituto scolastico.

La Scuola si attiva per eventuali esigenze di convitto.

Al completamento del percorso triennale 

della Scuola, gli operatori del benessere 

estetici sono formati grazie ad una 

conoscenza nelle aree culturali di base 

e in quelle professionali del settore. Tale 

formazione è integrata dalla pratica di 

laboratorio e dagli stage effettuati nelle 

aziende.

Operano con un livello di autonomia 

nell’esecuzione di diversi trattamenti 

quali: manicure completo di applicazione 

smalto, utilizzo del semipermanente, 

pedicure estetico, epilazione dell’intero 

corpo con cere a caldo e a freddo, 

trattamenti di pulizia e massaggio del 

viso, make up da giorno e sera, da sposa 

e per occasioni speciali, scrub corpo, 

massaggi estetici composti da tecniche 

orientali e occidentali, garantendo 

condizioni di igiene, sicurezza e qualità.

TITOLO CON 3 ANNI 
Qualifica professionale
di Operatore del
Benessere-Estetica
 TITOLO SUCCESSIVO
Possibilità di accedere al
successivo corso di
abilitazione all’imprenditoria
estetica
* riconosciuto in tutta l’Unione Europea

*

*

LA SCUOLA
FORNISCE...

gratuitamente ad ogni allievo i testi scolastici 

di tutte le materie, il vestiario professionale, 

i prodotti cosmetici e i kit da laboratorio 

(manicure e trucco).

 PROFILO 
TECNICO-PROFESSIONALE

 LABORATORI
Per i giovani interessati a conoscere meglio la scuola c’è la possibilità di 

partecipare a mini-laboratori presso le nostre aule trucco e massaggio

durante le giornate di Scuola Aperta o in altro momento, da concordare.

...E DOPO IL TRIENNIO?

1. Proseguire in percorsi di studio quinquennali per il 

conseguimento del Diploma di Maturità;

2. Iscriversi al corso di Abilitazione Estetica che 

permette di avviare un proprio Istituto di Bellezza o 

gestire le Wellness Spa degli Hotel;

3. Lavorare in qualità di dipendente presso un Centro

Estetico e nelle Spa degli Hotel.

ISCRIZIONI

Alla Scuola di Estetista possono iscriversi tutti i giovani 

e le giovani minorenni che abbiano concluso il percorso 

scolastico della Scuola Secondaria di I° grado (Scuola 

Media). L’iscrizione avverrà con modalità on-line entro 

la scadenza fissata dal Ministero dell’Istruzione. Se 

necessario, la Scuola di Estetica è a disposizione delle 

famiglie per le operazioni di iscrizione.

LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO

A te che stai terminando il percorso scolastico 

della scuola media e ai tuoi familiari e insegnanti 

che attentamente ti accompagnano verso questa 

importante scelta, vogliamo portare la nostra 

esperienza di formazione e di ascolto del mondo 

del lavoro del nostro territorio, informando che le 

figure professionali e qualificate sono in crescente 

richiesta tra le Aziende Artigiane Bellunesi e non 

solo. Scegliere una scuola nel settore Benessere, 

vuol dire aprirsi al bello, al prendersi cura di sé e 

dell’altro. Vuol dire: passione, innovazione, creatività, 

relazione, collaborazione.

È un mondo affascinante al 

quale sempre più persone 

si affidano per un momento 

di relax, per sentirsi meglio, per  

preservare la bellezza del proprio corpo e del proprio  

animo. L’obiettivo della Scuola di Estetica è quello di 

fornire una formazione culturale di base, attraverso 

la teoria e la formazione pratica grazie alle ore di 

laboratorio nelle quali gli studenti possono testare le 

loro abilità. Vengono così preparati alle ore di stage 

da frequentare presso gli Istituti di Bellezza e le 

Wellness Spa di importanti strutture ricettive termali 

e turistico-alberghiere. La scuola accompagna gli 

allievi, monitorando e favorendo l’integrazione nel 

mondo del lavoro.

SCUOLA
di ESTETICA

La Scuola è stata avviata nel 2008 recependo le 

richieste delle Estetiste Bellunesi che prendevano 

e prendono tuttora parte presso il Centro Consorzi 

alle iniziative ed ai corsi di aggiornamento tecnico 

professionale.

Tale rapporto negli anni si è consolidato, 

favorendo l’inserimento degli allievi negli Istituti di 

bellezza per i loro percorsi di stage e di alternanza 

scuola lavoro.

Molti studenti hanno potuto poi trovare 

occupazione stabile come dipendenti, altri invece

hanno avviato una propria attività di estetica.

Le aziende che collaborano con il Centro Consorzi 

hanno sede nell’intero territorio della provincia di 

Belluno, in quelle limitrofe, fuori Regione ed all’estero.

       SPAZIO D’ASCOLTO
Presso la Scuola di Estetica esiste dalla sua nascita uno 

spazio d’ascolto interno alla struttura gestito da una 

psicologa. Lo scopo di tale attività gratuita è quello di offrire 

agli allievi, ai loro familiari ed agli insegnanti un servizio 

continuativo e competente per prevenire e/o intervenire sul 

disagio scolastico o psicologico.

Corsi gratuiti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dalla Regione Veneto
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