
     

 

 

Agenzia Formazione Professionale CIOFS-FP Piemonte M.Mazzarello-Torino 

Direttore: Monica Roncari 
Corsi triennali: OPERATORE DEL BENESSERE erogazione dei servizi di trattamento estetici 

                     OPERATORE DEL BENESSERE erogazione dei trattamenti di acconciatura 
 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via S. Maria Mazzarello Torino 
Tel. 0117073224 

e-mail: hciofs@ciofs.net  sito web: www.ciofs.net 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione alle 
classi prime 

Giovani di età compresa tra 14 e 24 anni (fino al compimento del venticinquesimo anno di età) che hanno terminato il 
primo ciclo di istruzione, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2105, e privi di titolo di scuola 
secondaria di II grado. 

Numero medio di studenti nelle 
classi prime 

18 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

28 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Mattino da lunedì a venerdì, rientro pomeridiano un giorno a settimana 

Durata delle ore di lezione 

 

1 ora 

 

http://www.ciofs.net/
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

  

 
Materie caratterizzanti  

 
 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 
 

 
Altre informazioni 

 

OPERATORE DEL 

BENESSERE 

erogazione dei servizi 

di trattamento estetici 

 

TRATTAMENTI ESTETICI VISO 

 

TRATTAMENTI ESTETICI 
CORPO 

 

TRATTAMENTI ESTETICI 
MANI E PIEDI 
 

ATTREZZATURE DEL 
SETTORE 

 

DERMATOLOGIA 

 

ANATOMIA 

 

CHIMICA DEL PRODOTTO 

 

ATTIVITA' GESTIONALI 

 

RELAZIONE CON IL CLIENTE 

300 ore in terza annualità 
presso saloni estetici 

SI’ NO  

 
1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 
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OPERATORE DEL 
BENESSERE  
erogazione dei 
trattamenti di 
acconciatura 

 
IL LAVAGGIO DEI CAPELLI 
 
IL SERVIZIO STILISTICO 
 
IL SERVIZIO TECNICO 
 
ANALISI DEL CAPELLO E 
DEL CUOIO CAPELLUTO 
 
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
SERVIZIO  
 
LA RELAZIONE CON 
CLIENTE 
 
IL SERV IZIO ESTETICO 
 

 
300 ore in terza annualità 
presso saloni di acconciatura 

SI’ NO  

 
 

AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

OPERATORE DEL 
BENESSERE erogazione dei 
servizi di trattamento 
estetici 

Laboratorio di estetica ampio e luminoso, parte integrante di un’area benessere che comprende anche un’ulteriore aula con macchinari 
specifici innovativi ed una zona di accoglienza della clientela  

OPERATORE DEL 
BENESSERE  
erogazione dei trattamenti 
di acconciatura 

Laboratorio di acconciatura, parte integrante di un’area benessere che comprende anche una zona di accoglienza della clientela 

 
 
 
 

 


