CORSO COLLETTIVO ANNUALE
ART. 33 (LFPr) per ESTETISTE

per la preparazione agli esami per l’ottenimento dell’Attestato
Federale di Capacità (AFC)

AFC
La professione
Compito dell’estetista è quello di equilibrare e conservare il benessere e la freschezza della
pelle, nel ritardarne l’invecchiamento e correggere le eventuali imperfezioni, nel limite del
possibile. La cosmesi è un’antica arte ma ora più che mai è diventata ramo importante per le
estetiste professioniste. Attualmente l’estetista svolge il ruolo molto complesso nella
prevenzione e nel mantenimento del benessere delle persone, dell’armonia tra l’equilibrio
psico-fisico di cui tutti abbiamo bisogno. Essere solo estetista non basta più è necessario
parificare e aumentare le proprie conoscenze professionali.
Nel Canton Ticino viene richiesta l’autorizzazione cantonale che viene rilasciata unicamente a
chi possiede un titolo di qualifica AFC per poter svolgere i seguenti trattamenti:
- estrazione grani di miglio
- drenaggio linfatico a fine estetico
- epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione
- trucco semipermanente
- needling
- microblading

Apprendistato / Perfezionamento e Formazione continua
Chi è in possesso di un AFC può assumere apprendiste rendendosi utile e responsabile nella
formazione di quest’ultime. Formazione che negli ultimi anni fatica, in quanto i datori di lavoro
sono sempre meno e le apprendiste non hanno così la possibilità di poter iniziare il loro
percorso formativo.
L’estetista in possesso di un AFC, dopo un periodo di pratica lavorativa, potrà frequentare alfine
di raggiungere il massimo livello formativo i corsi di formazione superiore per ottenere l’EP.
AESI è particolarmente sensibile agli argomenti suindicati motivo per il quale è nato questo
importante progetto formativo. Il corso è concepito per lavoratori maggiorenni, svizzeri o
stranieri (domiciliati o frontalieri) che non possiedono una qualifica professionale (AFC) ma
che esercitano la loro attività di estetista in Svizzera da almeno 2 anni (al momento
dell’iscrizione).
Vi invitiamo a contattare la segreteria AESI per avere tutte le informazioni sui contenuti e sui
prerequisiti necessari per l’accesso alla formazione per l’ottenimento dell’attestato federale di
capacità (AFC)
La formazione organizzata da AESI, in collaborazione con la Divisione Professionale, prevede
complessivamente 300 ore di teoria nelle materie di conoscenze professionali, scienze, cultura
generale. Sono inoltre previste 35 ore di pratica professionale.
La quota di partecipazione al corso, se associata AESI, è di Fr 2'400.-- (esonero cultura generale)
o Fr. 2'600.-- (percorso completo con cultura generale), per le non associate Fr. 2'900.--.
I posti disponibili sono limitati. Scarica la scheda di preiscrizione al corso visibile sul nostro
sito internet www.aesi.ch e partecipa alle diverse serate informative organizzate da AESI.
Associazione AESI

Per informazione ci si può rivolgere a:
- AESI tel. 091 753 33 55,
-e-mail: aesi@ticino.com
oppure alla responsabile progetto via mail: nastasi.aesi@gmail.com.

