
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Servizi alla persona 
 

Processo Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di 

acconciatura 

Sequenza di processo Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico 

Area di Attività ADA 1.1: Gestione del centro estetico 

ADA 1.2: Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere fisico 

Qualificazione  regionale Estetista 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

5.5.3.1.2 Estetisti 8.4.3.1.0 Garzoni di barbiere, di parrucchiere, 

manicure ed assimilati  

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 96.02.02 

Servizi degli istituti di bellezza 96.02.03 Servizi di manicure e 

pedicure 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi 

gli stabilimenti termali) 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'estetista effettua trattamenti non terapeutici sulla superficie del 

corpo umano al fine di migliorarne l'aspetto estetico. A tale scopo 

applica tecniche manuali , utilizza gli strumenti e le 

apparecchiature elettro-meccaniche per uso estetico consentite 

dalla legge e usa prodotti cosmetici adeguati alle caratteristiche 

specifiche e alle esigenze dei clienti. I principali trattamenti 

riguardano: pulizia e cura estetica della pelle del viso e del corpo, 

massaggi con finalità estetica, abbronzatura artificiale, 

depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, decolorazione 

unghie, trucco estetico, attenuazione della cellulite. Deve 

garantire sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati ed essere in 

grado di suggerire al cliente precauzioni, comportamenti e 

prodotti  cosmetici per la cura estetica del corpo. Si occupa 

generalmente anche degli aspetti organizzativi e amministrativi 

della propria attività. Opera con contratto di lavoro dipendente 

presso imprese di estetica oppure come lavoratore autonomo, e 

può in tal caso essere titolare di un proprio esercizio.  

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare 

Risultato atteso 

Analisi dei bisogni ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare secondo gli 

standard di riferimento 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche per analizzare i tipi 

cutanei e le condizioni della pelle e delle 

unghie 

• comunicare al cliente i suggerimenti sui 

trattamenti e i prodotti più adeguati in 

modo chiaro ed esaustivo 

• identificare la tipologia di trattamento 

sulla scorta delle esigenze e delle 

caratteristiche del cliente e dei canoni 

estetici in uso 

• impiegare software di rendering del 

trattamento 

• individuare alterazioni anatomiche ed 

epidermiche localizzate (smagliature, 

macchie della pelle, adiposità, ecc.) 

• individuare i prodotti e le tecniche più 

adeguate ai trattamenti estetici da 

realizzare 

• individuare il fototipo del cliente 

• informare il cliente sui potenziali rischi 

dei diversi trattamenti estetici e su 

eventuali incompatibilità con 

l'assunzione di farmaci e altre sostanze 

• interpretare l'origine delle diverse cause 

dell'inestetismo (alimentare, 

circolatoria, allergica, infettiva, ecc.) 

• suggerire al cliente l'utilizzo (anche 

autonomo) di prodotti cosmetici adatti 

alle sue esigenze 

• canoni e stili estetici, mode 

• caratteristiche e funzionamento delle 

apparecchiature professionali per 

trattamenti dermo-estetici 

• cosmetologia 

• elementi di anatomia e fisiologia umana 

• elementi di anatomia e morfologia del 

volto umano 

• elementi di estetica del volto 

• elementi di traumatologia 

• funzionamento di software per 

rendering 

• metodi e tecniche di diagnosi 

dell'inestetismo cutaneo ed anatomico 

• nozioni di alimentazione 

• nozioni di dermatologia 

• nozioni di farmacologia 

• nozioni di onicologia 

• principi comuni ed aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

• tecniche di comunicazione efficace 

• tipologie di trattamento estetico al viso 

e al corpo 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Analisi dei bisogni del cliente ed 

individuazione dei trattamenti estetici 

da realizzare. 

Analisi dei bisogni ed individuazione 

dei trattamenti estetici da realizzare 

secondo gli standard di riferimento. 

Le operazioni di analisi dei 

bisogni del cliente ed 

individuazione dei trattamenti 

estetici da realizzare. 

Corretta individuazione delle 

alterazioni anatomiche ed 

epidermiche localizzate e 

delle tecniche nonché dei 

prodotti più  adeguati ai 

trattamenti estetici da 

realizzare; efficace 

informazione del cliente sui 

potenziali rischi dei diversi 

trattamenti estetici da 

realizzare e su eventuali 

incompatibilità con 

l'assunzione di farmaci e altre 

sostanze. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti abbronzanti 

Risultato atteso 

Trattamenti abbronzanti realizzati secondo la normativa di riferimento 

Abilità Conoscenze 

• eseguire le operazioni di manutenzione 

delle apparecchiature per trattamenti 

abbronzanti 

• informare in modo chiaro ed efficace il 

cliente su potenziali rischi da uso di 

lampade ad ultravioletti 

• intervenire con tecniche di primo 

soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

(esempio: allergie) in seguito 

all'applicazione di cosmetici 

• utilizzare in sicurezza apparecchiature 

per trattamenti abbronzanti 

• utilizzare prodotti cosmetici atti a 

favorire l'abbronzatura 

• utilizzare prodotti cosmetici 

coadiuvanti/complementari a 

trattamenti abbronzanti 

• utilizzare prodotti per la 

dermoprotezione da raggi ultravioletti 

• caratteristiche dei prodotti 

coadiuvanti/complementari a 

trattamenti di abbronzatura artificiale 

• caratteristiche dei prodotti per la 

protezione dai raggi ultravioletti 

• caratteristiche e funzionamento delle 

attrezzature per trattamenti di 

abbronzatura artificiale 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• rischi da esposizione a raggi ultravioletti 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di comunicazione efficace 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti 

abbronzanti. 

Trattamenti abbronzanti realizzati 

secondo la normativa di riferimento. 

Le operazioni di realizzazione 

dei trattamenti abbronzanti. 

Corretta esecuzione delle 

operazioni di manutenzione 

delle apparecchiature per 

trattamenti abbronzanti; 

efficace e chiara informazione 

del cliente sui potenziali rischi 

da uso di lampade ad 

ultravioletti; corretto utilizzo 

in sicurezza delle 

apparecchiature per 

trattamenti abbronzanti. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo 

Risultato atteso 

Trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo realizzati secondo la normativa di 

riferimento 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di massaggio al viso 

• applicare tecniche di pulizia del viso 

• applicare tecniche per la realizzazione di 

interventi estetici sulla pelle del viso e 

del corpo (idratanti, sebo-equilibranti,  

antietà,  peeling, ecc.) 

• intervenire con tecniche di primo 

soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

(esempio: allergie) in seguito 

all'applicazione di cosmetici 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di massaggio del viso 

• tecniche di pulizia del viso 

• tecniche per la realizzazione di 

interventi estetici sulla pelle del viso e 

del corpo (idratanti, sebo-equilibranti, 

antietà, peeling, ecc.) 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per trattamenti viso/corpo 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti dermo-

estetici del viso e del corpo. 

Trattamenti dermo-estetici del viso e 

del corpo realizzati secondo la 

normativa di riferimento. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti dermo-estetici del 

viso e del corpo. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di massaggio del 

viso, del corpo e di pulizia del 

viso; efficace e tempestiva 

individuazione di reazioni 

anomale del cliente in seguito 

all'applicazione di cosmetici. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti di cura, ricostruzione e decorazione delle unghie 

Risultato atteso 

Trattamenti di cura, ricostruzione e decorazione delle unghie secondo la normativa di 

riferimento 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di limatura e pulizia 

delle unghie naturali 

• applicare tecniche di nail art 

(decorazione dell'unghia) 

• applicare tecniche di nail extension 

(estensione dell'unghia) 

• applicare tecniche di nail sculpture 

(scultura dell'unghia) 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di onicologia 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di comunicazione efficace 

• tecniche di decorazione dell'unghia (nail 

art) 

• tecniche di estensione dell'unghia (nail 

extension) 

• tecniche di scultura dell'unghia (nail 

sculpture) 

• tecniche di taglio, limatura e pulizia 

delle unghie 

• tipologia e caratteristiche dei prodotti 

per trattamenti onicotecnici 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti di cura, 

ricostruzione e decorazione delle 

unghie. 

Trattamenti di cura, ricostruzione e 

decorazione delle unghie secondo la 

normativa di riferimento. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti di cura, 

ricostruzione e decolorazione 

delle unghie. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di limatura e pulizia 

delle unghie naturali; corretta 

applicazione delle tecniche di 

nail art; di nail extension e di 

nail sculpture. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo 

Risultato atteso 

Trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo eseguiti secondo 

le normative vigenti 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di decolorazione dei 

peli del corpo 

• applicare tecniche di depilazione ed 

epilazione temporanea (meccaniche e 

chimiche) 

• applicare tecniche di epilazione 

definitiva (fotoepilazione, 

elettrocoagulazione, trattamenti con 

ultrasuoni, ecc.) 

• intervenire con tecniche di primo 

soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

(esempio: allergie) in seguito 

all'applicazione di cosmetici 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

in seguito all'utilizzo di strumenti e 

attrezzature per trattamenti estetici 

• caratteristiche e funzionamento di 

apparecchiature professionali per 

l'epilazione del viso e del corpo umano 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di decolorazione dei peli del 

corpo 

• tecniche di depilazione definitiva 

(fotoepilazione, elettrocoagulazione, 

trattamenti con ultrasuoni, ecc.) 

• tecniche di depilazione temporanea 

(meccaniche e chimiche) 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per la depilazione e la 

decolorazione dei peli 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti di 

depilazione, epilazione e decolorazione 

dei peli del corpo. 

Trattamenti di depilazione, epilazione e 

decolorazione dei peli del corpo 

eseguiti secondo le normative vigenti. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti di depilazione, 

epilazione e decolorazione dei 

peli del corpo. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di decolorazione dei 

peli del corpo, di depilazione 

ed epilazione temporanea e 

definitiva; efficace e 

tempestiva individuazione di 

reazioni anomale del cliente in 

seguito all'utilizzo di strumenti 

e attrezzature per trattamenti 

estetici. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 6 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico 

Risultato atteso 

Trattamenti di manicure e pedicure estetico eseguiti nel rispetto delle normative vigenti 

Abilità Conoscenze 

• applicare smalti per unghie protettivi e 

decorativi 

• applicare tecniche di massaggio estetico 

delle mani e dei piedi 

• applicare tecniche di rimozione delle 

cuticole 

• applicare tecniche di taglio, limatura e 

pulizia delle unghie 

• utilizzare prodotti per la cura dermo 

estetica di mani e piedi 

• caratteristiche e trattamento degli 

inestetismi delle mani e dei piedi 

• elementi di anatomia e fisiologia della 

mano e del piede 

• elementi di dermatologia 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di applicazione di smalti per 

unghie protettivi e decorativi 

• tecniche di massaggio estetico delle 

mani e dei piedi 

• tecniche di rimozione delle cuticole 

• tecniche di taglio, limatura e pulizia 

delle unghie 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per la cura dermo-estetica 

delle mani e dei piedi 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti di 

manicure e pedicure estetico. 

Trattamenti di manicure e pedicure 

estetico eseguiti nel rispetto delle 

normative vigenti. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti di manicure e 

pedicure estetico. 

Corretta applicazione di smalti 

per unghie protettive e 

decorativi; corretta 

applicazione di tecniche di 

tecniche di massaggio estetico 

delle mani e dei piedi; 

efficiente utilizzo di prodotti 

per la cura dermo-estetica di 

mani e piedi. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 7 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti di massaggio estetico e di rilassamento 

Risultato atteso 

Trattamenti di massaggio estetico e di rilassamento realizzati secondo gli standard di 

riferimento 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di massaggio 

tonificante, linfodrenante, rilassante 

• individuare forme patologiche o 

alterazioni muscolari e articolari 

• individuare la tecnica di massaggio più 

adeguata alle esigenze del cliente 

• intervenire con tecniche di primo 

soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

(esempio: allergie) in seguito 

all'applicazione di cosmetici 

• utilizzare prodotti 

coadiuvanti/complementari a 

trattamenti di massaggio non medicale 

• caratteristiche dei prodotti 

coadiuvanti/complementari a 

trattamenti di massaggio non medicale 

• elementi di anatomia e fisiologia umana 

• elementi di dermatologia 

• elementi di igiene e profilassi 

• elementi di traumatologia 

• elementi di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di massaggio tonificante, 

linfodrenante, rilassante 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti di 

massaggio estetico e di rilassamento. 

Trattamenti di massaggio estetico e di 

rilassamento realizzati secondo gli 

standard di riferimento. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti di massaggio 

estetico e di rilassamento. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di massaggio 

tonificante, linfodrenante e 

rilassante; efficace 

individuazione delle forme 

patologiche o alterazioni 

muscolari e articolari ed 

individuazione corretta della 

tecnica di massaggio più 

adeguata alle esigenze del 

cliente; utilizzo corretto dei 

prodotti 

coadiuvanti/complementari a 

trattamenti di massaggio non 

medicale. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 8 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo 

Risultato atteso 

Trattamenti di trucco e visagismo realizzati secondo gli standard di riferimento 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di abbinamento 

cromatico 

• applicare tecniche di camouffage 

estetico 

• applicare tecniche di trucco estetico, 

quotidiano e per specifiche occasioni 

• applicare tecniche di valorizzazione di 

caratteri e tipologie del viso 

• intervenire con tecniche di primo 

soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti 

• riconoscere reazioni anomale del cliente 

(esempio: allergie) in seguito 

all'applicazione di cosmetici 

• canoni e stili estetici, mode 

• caratteristiche e funzionamento di 

apparecchiature professionali per 

trattamenti dermo-estetici 

• elementi di anatomia e morfologia del 

volto umano 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• elementi di estetica del volto 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di abbinamento cromatico 

• tecniche di camouffage estetico 

• tecniche di trucco estetico 

• tecniche di valorizzazione dei caratteri e 

tipologie del viso 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per il trucco estetico 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti di trucco e 

visagismo. 

Trattamenti di trucco e visagismo 

realizzati secondo gli standard di 

riferimento. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti di trucco e 

visagismo. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di abbinamento 

cromatico e di camouffage 

estetico; corretta applicazione 

delle tecniche di trucco 

estetico quotidiano e per 

specifiche occasioni, nonché 

di tecniche di valorizzazione di 

caratteri e tipologie del viso. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 9 - Titolo 

Realizzazione di trattamenti estetici anti-cellulite 

Risultato atteso 

Trattamenti estetici anti-cellulite eseguiti secondo gli standard di riferimento 

Abilità Conoscenze 

• caratteristiche e funzionamento delle 

apparecchiature professionali per 

trattamenti estetici anti-cellulite 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di massaggio drenante 

• tecniche di massaggio anti-cellulite 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per trattamenti anti-cellulite 

• caratteristiche e funzionamento delle 

apparecchiature professionali per 

trattamenti estetici anti cellulite 

• elementi di chimica 

• elementi di dermatologia 

• nozioni di allergologia 

• nozioni di primo soccorso 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento generali e specifiche 

• tecniche di massaggio drenante 

• tecniche di trattamento anti cellulite 

• tipologie e caratteristiche dei prodotti 

cosmetici per trattamenti anticellulite 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione di trattamenti estetici 

anti-cellulite. 

Trattamenti estetici anti-cellulite 

eseguiti secondo gli standard di 

riferimento. 

Le operazioni di realizzazione di 

trattamenti estetici anti-

cellulite. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di massaggio 

drenante e per trattamenti 

anti-cellulite; efficace e 

tempestiva individuazione di 

reazioni anomale del cliente in 

seguito all'applicazione di 

cosmetici o all'utilizzo di 

strumenti e attrezzature per 

trattamenti estetici. 
 

 


