Esami federali professionali
Sei un’estetista, un’onicotecnica, un’operatrice del settore
beauty e vorresti formarti
maggiormente?
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Estetica Medicale
Estetica Bio-Vitale
Onicotecnica
Make-Up Artist
Dermopigmentazione

Partecipa ai moduli professionali!
Di che cosa si tratta?
Gli esami di professione, sono il primo passo verso l’approfondimento e la
specializzazione dopo la formazione professionale di base, e presuppongono una
pratica professionale pluriennale nel settore di competenza. Con il superamento di un
esame di professione si consegue un attestato professionale federale. Per sostenere
l’esame professionale superiore, è di regola necessario aver già conseguito un
attestato professionale (AFC) nel proprio ambito, oppure in un altro ramo. Diverse
sono infatti le possibilità per poter accedere agli EP.
Gli esami professionali superiori hanno un duplice scopo: da un lato consentono ai

professionisti che li superano di diventare esperti nel proprio campo professionale e,
dall’altro, li preparano ad assumere funzioni dirigenziali. Superando un esame
professionale superiore si consegue un diploma federale. Se in un determinato campo
professionale, esistono sia l’esame di professione, sia l’esame professionale
superiore, quest’ultimo attesta un livello di qualifica superiore. AESI, in
collaborazione con il SEFRI, in qualità di organo responsabile, ha organizzato i
moduli per i diversi brevetti.

Preparazione e ammissione
La preparazione all'esame di professione avviene solitamente frequentando corsi
organizzati parallelamente all'esercizio della professione (alcuni giorni settimanali, la
sera o il sabato). Per poter assolvere l'esame di professione o l’esame professionale
superiore, occorre essere in possesso dell'attestato federale di capacità (AFC),
rilasciato al termine del tirocinio, e disporre di un'adeguata pratica lavorativa. E’
possibile accedere anche con un attestato federale di capacità conseguito in una
professione diversa.

Finanziamento
È possibile beneficiare di un sostegno finanziario della Confederazione se si partecipa
all’esame federale finale.
Il 50% dei costi è rimborsato, fino a un massimo di:
o 9’500.- CHF per un esame di professione
o 10’500.- CHF per un esame professionale superiore.
Se necessario, e a determinate condizioni, è possibile chiedere dei contributi parziali.
La domanda va presentata attraverso il portale online della SEFRI. Trovate tutte le
informazioni al riguardo su www.sbfi.admin.ch

Condizioni
La Confederazione versa i contributi, direttamente ai partecipanti dei corsi
(finanziamento orientato alla persona). Questi ultimi hanno diritto ai contributi
federali se:
o
i costi del corso sono sostenuti dal partecipante. Le fatture e le ricevute di
pagamento rilasciate dall’operatore del corso devono essere intestate a
nome del partecipante
o
il partecipante sostiene il rispettivo esame federale. Il diritto ai contributi
non dipende dall’esito dell’esame
o
al momento di sostenere l’esame, il domicilio fiscale del partecipante è in
Svizzera.

Quali sono i brevetti?
Estetica Medicale
Questo indirizzo porta l’estetista a specializzarsi nell’ambiente medico, e si occupa di
cure specifiche del viso.

Estetica Bio-Vitale
Questo indirizzo porta l’estetista a specializzarsi alle cure del corpo (dimagrimento,
drenaggio linfatico e cure specifiche).

Onicotecnica
Questo indirizzo crea specialisti della bellezza delle mani e delle unghie.

Make-up Artist
Questo indirizzo professionale su Maquillage crea specialisti nel trucco da giorno, da
sera, moda e spettacolo.

Dermopigmentologo
Questo indirizzo crea specialisti del trucco permanente tradizionale e in ambiente
medico.

I Moduli
ü Altro AFC in generale:
moduli

Modulo Base 1, Base 2, Base 3 + gli altri

ü Estetista con AFC

Modulo 1 – Modulo 2 – Modulo 3
(per tutti gli EP)
Modulo 4 – Modulo 7 – Modulo 8
Modulo 4 – Modulo 5 – Modulo 8
Modulo 9 – Modulo 10 – Modulo 11
Modulo 12 – Modulo 13 – Modulo 14
Modulo 15 – Modulo 16 – Modulo 17
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Estetica Bio.Vitale
Estetica Medicale
Onicotecnica
Make UP Artist
Dermopigmentologo

Info e iscrizioni

aesi@ticino.com

