
       
 

  

 

 
   

OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO 
 

PROGETTI ATTIVI FINANZIATI 
 

FORMAZIONE INIZIALE 

COD. 2193-0001-806-2022 – D.G.R. 806 DEL 05/07/2022 – D.D.R. 995 DEL 11/08/2022 – IMPORTO FINANZIATO €. 
91.000,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con Fondi Statali, Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – componente 1 – Investimento 1.4 “sistema duale”. 
COD. 2193-0001-808-2022 – D.G.R. 808 DEL 05/07/2022 – D.D.R. 998 DEL 11/08/2022 – IMPORTO FINANZIATO €. 

91.000,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con risorse a valere sul P.R. 
FSE+ 2021-2027 di Regione del Veneto.  

COD. 2193-0001-807-2022 INT. 1-3 – D.G.R. 807 DEL 05/07/2022 – D.D.R. 1003 DEL 11/08/2022 – IMPORTO 

FINANZIATO €. 182.000,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con risorse a 
valere sul P.R. FSE+ 2021-2027 di Regione del Veneto. 

 
SPERIMENTAZIONE DUALE 

COD. 2193-0001-1741-2021 – D.G.R. 1741 DEL 09/12/2021 – D.D.R. 36 DEL 20/01/2022 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

COD. 2193-0001-1666-2020 – D.G.R. 1666 DEL 01/12/2020 – D.D.R. 4 DEL 11/01/2021 – IMPORTO FINANZIATO €. 
234.395,00 (triennale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
COD. 2193-0002-1769-2019 – D.G.R. 1769 DEL 29/11/2019 – D.D.R. 32 DEL 16/01/2020 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Padova (PD). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
 

Gli interventi formativi sono finanziati da Regione del Veneto FSE+ Coesione Italia 21-27 e 
NextGenerationEU (PNRR). Gli importi finanziati all’ente vengono pubblicati nel sito internet dell’ente e vengono 

periodicamente aggiornati. 

 
La frequenza ai corsi è gratuita per gli utenti. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: il percorso formativo triennale ha come obiettivo la formazione della figura professionale di 

“operatore del benessere: indirizzo estetica / indirizzo erogazione dei servizi di trattamento estetico”, che andrà ad 

operare in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) Legge Regionale 29/1991, attuato in conformità a 
quanto previsto per l'acquisizione delle competenze così come indicato nelle Direttive di riferimento. Per l'acquisizione 

delle competenze chiave di cittadinanza, si fa completo riferimento a: 
Per la parte culturale con i saperi e le competenze indicate negli assi culturali previsti dal DM 139/2007 e dall’Accordo in 

Conferenza Permanente del 01/08/2019 (Re. 155/CSR). Nell'area dedicata alla formazione culturale saranno erogati 
l'insegnamento della religione cattolica e lo svolgimento di attività fisiche e motorie. 

Per le competenze professionali: allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 per quanto concerne la 

Sicurezza; allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011, perfezionato con le integrazioni previste dall'Accordo in 
conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012. I contenuti didattici risponderanno a quanto previsto nel "Programma 

didattico di qualifica professionale estetista" riportato nell'allegato D alla DGR 3290 del 21/12/2010. 
Le metodologie di intervento devono essere attive, flessibili, integrate e portate il più possibile sul piano dell’esperienza 

pratica, quindi concepite e strutturate con riferimento a problemi concreti e reali. 

Saranno sviluppate anche le competenze professionali riferite alle aree Qualità Sicurezza. Al secondo e al terzo anno del 
percorso tradizionale è prevista attività di stage a completamento dell'acquisizione delle competenze di base e 

professionali. Nei percorsi di sperimentazione duale invece l’acquisizione delle competenze tecnico professionali al 
secondo e al terzo avviene con l’esperienza diretta della formazione in azienda, sviluppata nella duplice forma 

dell’alternanza scuola-lavoro o del contratto di apprendistato formativo. 
Gli allievi hanno la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi del Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento 

dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante 

la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in 

attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”. 
 



       
 

  

 

 
   

 

OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 
OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 

 

PROGETTI ATTIVI FINANZIATI 
 

FORMAZIONE INIZIALE 
COD. 2193-0002-806-2022 – D.G.R. 806 DEL 05/07/2022 – D.D.R. 995 DEL 11/08/2022 – IMPORTO FINANZIATO €. 

91.000,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con Fondi Statali, Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – componente 1 – Investimento 1.4 “sistema duale”. 
COD. 2193-0002-808-2022 – D.G.R. 808 DEL 05/07/2022 – D.D.R. 998 DEL 11/08/2022 – IMPORTO FINANZIATO €. 

91.000,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con risorse a valere sul P.R. 
FSE+ 2021-2027 di Regione del Veneto.  

 
SPERIMENTAZIONE DUALE 

COD. 2193-0001-1769-2019 – D.G.R. 1769 DEL 29/11/2019 – D.D.R. 32 DEL 16/01/2020 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

 
Gli interventi formativi sono finanziati da Regione del Veneto FSE+ Coesione Italia 21-27 e 

NextGenerationEU (PNRR). Gli importi finanziati all’ente vengono pubblicati nel sito internet dell’ente e vengono 

periodicamente aggiornati. 
 

La frequenza ai corsi è gratuita per gli utenti. 
 

PROFILO PROFESSIONALE: il percorso formativo triennale ha come obiettivo la formazione della figura professionale di 
“operatore del benessere: indirizzo acconciatura / erogazione di trattamenti di acconciatura”, che andrà ad operare in 

qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) Legge n. 174 del 17/08/2005, attuato in conformità a quanto 

previsto per l'acquisizione delle competenze così come indicato nelle Direttive di riferimento. Per l'acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza, si fa completo riferimento a: 

Per la parte culturale con i saperi e le competenze indicate negli assi culturali previsti dal DM 139/2007 e dall’Accordo in 
Conferenza Permanente del 01/08/2019 (Re. 155/CSR). Nell'area dedicata alla formazione culturale saranno erogati 

l'insegnamento della religione cattolica e lo svolgimento di attività fisiche e motorie. 

Per le competenze professionali: allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 per quanto concerne la 
Sicurezza; allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011, perfezionato con le integrazioni previste dall'Accordo in 

conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012. I contenuti didattici risponderanno inoltre a quanto previsto nel 
programma riportato nell’allegato A alla DGR 1355/2012 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.  

Le metodologie di intervento devono essere attive, flessibili, integrate e portate il più possibile sul piano dell’esperienza 

pratica, quindi concepite e strutturate con riferimento a problemi concreti e reali. 
Saranno sviluppate anche le competenze professionali riferite alle aree Qualità Sicurezza. Al secondo e al terzo anno dei 

percorsi di sperimentazione duale l’acquisizione delle competenze tecnico professionali avviene con l’esperienza diretta 
della formazione in azienda, sviluppata nella duplice forma dell’alternanza scuola-lavoro o del contratto di apprendistato 

formativo. 
Gli allievi hanno la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi del Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento 

dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante 

la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in 

attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”. 

 
 

 
 



 

 

 

 OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 
 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO (1-2° ANNO) 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ESTETICA (3° ANNO) 
 

PROGETTI ATTIVI FINANZIATI 
 

FORMAZIONE INIZIALE 

COD. 2193-0001-695-2021 – D.G.R. 695 DEL 31/05/2021 – D.D.R. 948 DEL 06/08/2021 – IMPORTO FINANZIATO €. 
85.991,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con finanziamento regionale e 

statale. 
COD. 2193-0001-696-2021 INT. 1-2 – D.G.R. 696 DEL 31/05/2021 – D.D.R. 951 DEL 06/08/2021 – IMPORTO 

FINANZIATO €. 171.982,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con risorse a 

valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione del Veneto e 
Fondi Regionali.  

COD. 2193-0001-697-2021 INT. 1-2 – D.G.R. 697 DEL 31/05/2021 – D.D.R. 954 DEL 06/08/2021 – IMPORTO 
FINANZIATO €. 171.982,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con risorse a 

valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il Programma Operativo Regionale 
cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione del Veneto. 

 

SPERIMENTAZIONE DUALE 
COD. 2193-0001-1666-2020 – D.G.R. 1666 DEL 01/12/2020 – D.D.R. 4 DEL 11/01/2021 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

COD. 2193-0002-1769-2019 – D.G.R. 1769 DEL 29/11/2019 – D.D.R. 32 DEL 16/01/2020 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Padova (PD). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale 
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

COD. 2193-0001-1798-2018 – D.G.R. 1798 DEL 27/11/2018 – D.D.R. 43 DEL 14/01/2019 – IMPORTO FINANZIATO €. 
234.395,00 (triennale) – sede di Padova (PD). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
 

Gli interventi formativi sono finanziati da Regione del Veneto e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

2020 in continuità con il Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-
2020. Gli importi finanziati all’ente vengono pubblicati nel sito internet dell’ente e vengono periodicamente aggiornati. 

 
La frequenza ai corsi è gratuita per gli utenti. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: il percorso formativo triennale ha come obiettivo la formazione della figura professionale di 
“operatore del benessere: indirizzo estetica / indirizzo erogazione dei servizi di trattamento estetico”, che andrà ad 

operare in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) Legge Regionale 29/1991, attuato in conformità a 
quanto previsto per l'acquisizione delle competenze così come indicato nelle Direttive di riferimento. Per l'acquisizione 

delle competenze chiave di cittadinanza, si fa completo riferimento a: 

Per la parte culturale con i saperi e le competenze indicate negli assi culturali previsti dal DM 139/2007 e dall’Accordo in  
Conferenza Permanente del 01/08/2019 (Re. 155/CSR). Nell'area dedicata alla formazione culturale saranno erogati 

l'insegnamento della religione cattolica e lo svolgimento di attività fisiche e motorie. 
Per le competenze professionali: allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 per quanto concerne la 

Sicurezza; allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011, perfezionato con le integrazioni previste dall'Accordo in 
conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012. I contenuti didattici risponderanno a quanto previsto nel "Programma 

didattico di qualifica professionale estetista" riportato nell'allegato D alla DGR 3290 del 21/12/2010. 

Le metodologie di intervento devono essere attive, flessibili, integrate e portate il più possibile sul piano dell’esperienza 
pratica, quindi concepite e strutturate con riferimento a problemi concreti e reali. 

Saranno sviluppate anche le competenze professionali riferite alle aree Qualità Sicurezza. Al secondo e al terzo anno del 
percorso tradizionale è prevista attività di stage a completamento dell'acquisizione delle competenze di base e 

professionali. Nei percorsi di sperimentazione duale invece l’acquisizione delle competenze tecnico professionali al 

secondo e al terzo avviene con l’esperienza diretta della formazione in azienda, sviluppata nella duplice forma 
dell’alternanza scuola-lavoro o del contratto di apprendistato formativo. 

Gli allievi hanno la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi del Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento 
dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante 

la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in 

attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”. 



 

 

 
OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 

 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA (1-2° ANNO) 
OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ACCONCIATURA (3° ANNO) 

 
PROGETTI ATTIVI FINANZIATI 

 

FORMAZIONE INIZIALE 
COD. 2193-0002-695-2021 – D.G.R. 695 DEL 31/05/2021 – D.D.R. 948 DEL 06/08/2021 – IMPORTO FINANZIATO €. 

85.991,00 (annuale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Questi interventi sono realizzati con finanziamento regionale e 
statale.  

 
SPERIMENTAZIONE DUALE 

COD. 2193-0001-1769-2019 – D.G.R. 1769 DEL 29/11/2019 – D.D.R. 32 DEL 16/01/2020 – IMPORTO FINANZIATO €. 

234.395,00 (triennale) – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

COD. 2193-0003-1798-2018 – D.G.R. 1798 DEL 27/11/2018 – D.D.R. 161 DEL 19/02/2019 – Corso riconosciuto non 
finanziato – sede di Castelfranco Veneto (TV). Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

 
Gli interventi formativi sono finanziati/riconosciuti da Regione del Veneto e Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020 in continuità con il Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020. Gli importi finanziati all’ente vengono pubblicati nel sito internet dell’ente e vengono 

periodicamente aggiornati. 
 

La frequenza ai corsi è gratuita per gli utenti. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: il percorso formativo triennale ha come obiettivo la formazione della figura professionale di 

“operatore del benessere: indirizzo acconciatura / erogazione di trattamenti di acconciatura”, che andrà ad operare in 
qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) Legge n. 174 del 17/08/2005, attuato in conformità a quanto 

previsto per l'acquisizione delle competenze così come indicato nelle Direttive di riferimento. Per l'acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza, si fa completo riferimento a: 
Per la parte culturale con i saperi e le competenze indicate negli assi culturali previsti dal DM 139/2007 e dall’Accordo in 

Conferenza Permanente del 01/08/2019 (Re. 155/CSR). Nell'area dedicata alla formazione culturale saranno erogati 
l'insegnamento della religione cattolica e lo svolgimento di attività fisiche e motorie. 

Per le competenze professionali: allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 per quanto concerne la 

Sicurezza; allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011, perfezionato con le integrazioni previste dall'Accordo in 
conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012. I contenuti didattici risponderanno inoltre a quanto previsto nel 

programma riportato nell’allegato A alla DGR 1355/2012 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.  
Le metodologie di intervento devono essere attive, flessibili, integrate e portate il più possibile sul piano dell’esperienza 

pratica, quindi concepite e strutturate con riferimento a problemi concreti e reali. 
Saranno sviluppate anche le competenze professionali riferite alle aree Qualità Sicurezza. Al secondo e al terzo anno dei 

percorsi di sperimentazione duale l’acquisizione delle competenze tecnico professionali avviene con l’esperienza diretta 

della formazione in azienda, sviluppata nella duplice forma dell’alternanza scuola-lavoro o del contratto di apprendistato 
formativo. 

Gli allievi hanno la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi del Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento 
dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante 

la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 

professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”. 

 
 


