Estetista
L’esame di lavorante artigiano per la professione di estetista è composto da due parti:
a) un esame pratico
b) un colloquio tecnico – professionale (durata: ca. 30 minuti per candidato)
a) Esame pratico
L’esame pratico comprende diverse prove lavorative su idoneo modello, che
l’esaminando dovrà portare con sé. I modelli idonei presenti verrano sorteggiati. Su
richiesta del candidato, il materiale utilizzato e gli attrezzi vengono messi a disposizione
dalla scuola.
Lavori da eseguire

Durata massima

1)

Diagnosi della pelle ed anamnesi

10 min.

2)

Trattamento completo del viso e del décolleté con pulizia profonda,
rimozione di impurità della pelle, modellatura delle sopracciglia,
rimozione dei peli superflui sul viso femminile, massaggio ed
impacchi

90 min.

3)

Trucco da giorno, tenendo conto della morfologia specifica

20 min.

4)

Depilazione fino al ginocchio e depilazione inguinale o dell’ascella
utilizzando ceretta

30 min.

5)

Manicure con massaggio della mano

30 min.

6)

Laccatura delle unghie

10 min.

7)

Valutazione del corpo

10 min.

8)

Massaggio completo del corpo (classico e/o decongestionante)

60 min.

9)

Diagnosi e anamnesi

10 min.

10) Pedicure completa, eliminazione di ipercheratosi sul piede, laccatura e
massaggio

70 min.

Criteri di valutazione:
• La valutazione di ogni prova pratica viene espressa con un voto da 4 a 10, con la
possibilità di assegnare anche voti intermedi.
• Inoltre vengono valutati ed espressi con voti da 4 a 10 il maneggiamento ed uso corretto
degli attrezzi e dei prodotti per il trattamento del viso, del corpo e della pedicure.
• Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni singoli dei membri della commissione
d’esame.
• Il candidato che ha ottenuto come minimo il voto 6 ha superato l’esame pratico.

b)
•
•
•
•

Colloquio tecnico-professionale
Durata ca. 30 minuti.
È ammesso al colloquio tecnico-professionale chi ha superato l’esame pratico.
Il colloquio scaturisce dall’esame pratico e comprende domande sulle seguenti materie:
Calcolo professionale, dermatologia, scienza dell’alimentazione, merceologia/scienza dei
materiali, tecnologia, anatomia, disegno tecnico e tecnica di vendita.
Al colloquio tecnico-professionale si dovranno portare i documenti dell’ultima classe.

Chi ha superato l’esame pratico e il colloquio tecnico-professionale ha superato l’esame di
lavorante artigiano e riceve un attestato d’esame e il diploma di lavorante artigiano.
Chi non ha superato il colloquio tecnico-professionale dovrà ripetere solo quest’ultimo in
quanto gli verrà riconosciuta la prova pratica superata.

