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Dalla Formazione al Lavoro: costruiamo il vostro 
futuro, sviluppiamo il nostro territorio
Il progetto formativo offerto dal C.F.P. si basa sulla centralità della persona e degli apprendimenti e sulla
valorizzazione dell’individuo nel contesto territoriale. Particolare attenzione viene rivolta anche agli allievi
con bisogni educativi speciali (BES), Disturbi specifici di Apprendimento (Legge 170/2010 - decreto attuativo
e le linee guida) e Disabili certificati (Legge 104/1992). 

L’Agenzia - storica realtà che da più di 45 anni opera nella Formazione Professionale -  
si trova in località Monteolimpino. Il CFP, una scuola all’avanguardia che guarda al futuro, vanta
n.2 innovativi Laboratori di Cucina(Tradizionale e a Postazioni Singole), Laboratori 
di Sala Bare Ristorante Didattico, Laboratorio di Pasticceria(classico e moderno), 
Laboratorio di Acconciatura, n. 2 Laboratori di Estetica, n. 3 Laboratori di informatica, 
n. 26 Aule multimediali. 

Dispone inoltre di lavagne interattive touch-screen, Aula Magna 
per attività seminariali, nuovi spazi esterni attrezzati a fini didattici e ricreativi,
n. 2 Serre Idroponicheper la coltivazione di materie prime alimentari 
e Orto Didatticoper coltura a Km 0.

DALLA FORMAZIONE AL LAVORO:
COSTRUIAMO IL VOSTRO FUTURO, SVILUPPIAMO IL NOSTRO TERRITORIO

percorsi formativi I corsi si rivolgono agli allievi in possesso del Diploma di Licenza media e permette di conseguire titoli e 
qualificazioni nei settori del Benessere, Ristorativo e della Trasformazione Agroalimentare 
(Panificazione e pasticceria). 

Al Centro di Formazione vengono attivati:
_ percorsi Triennaliper l’acquisizione della Qualifica Professionale (III° livello EQF)
_ percorsi di Quarto Annoper l’acquisizione del Diploma Professionale (IV° livello EQF) 
_ percorsi Duali e in Alternanza Scuola Lavoro triennali e Quadriennaliper l’acquisizione di un titolo
   di Qualifica e Diploma Professionale(III° livello EQF e IV livello EQF) 
_ percorsi di Apprendistatoin art. 43validi per l’acquisizione di un titolo di Qualifica e Diploma 
   Professionale (Apprendistato di I Livello);

Nel Settore Benessere è previsto il contestuale rilascio del Titolo Abilitante all’esercizio della
professione previo superamento di un esame tecnico pratico come definito dalle normative 
di riferimento (Estetica: Legge 1/1990 – Acconciatura: Legge 174/2005).

attraverso il fare
Apprendere 

Gli allievi del CFP partecipano con il supporto dei docenti e formatori ad eventi, manifestazioni, 
serate a tema che concorrono a promuovere l’ «APPRENDERE ATTRAVERSO IL FARE». 
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Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con autonomia nelle attività relative
ai trattamenti estetici della persona esercitando il presidio del processo, 
programmando i servizi e organizzandone operativamente il lavoro, con assun-
zione di responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento di 
attività esecutive svolte da altri. Il Percorso quadriennale permette di ottenere 
l’Abilitazione all’esercizio della professione.

04

TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI PERCORSO 
QUADRIENNALE 

OPERATORE DEL 
BENESSERE PERCORSO
TRIENNALE 

OPERATORE DEL BENESSERE

figura

figura
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L’Operatore del Benessere interviene, a livello esecutivo, nel processo
di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e responsa-
bilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodo-
logie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere,
a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura
ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano pre-
stazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono
il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della
persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei
bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. 
Indirizzi della Figura: Acconciatura ed Estetica.

INDIRIZZO: ACCONCIATURA 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività
nel settore dell’acconciatura, nello specifico risultano attinenti all’ap-
plicazione di linee cosmetiche e tricologiche funzionali ai trattamenti
del capello, alle attività di detersione, di taglio e acconciatura di base.

INDIRIZZO: ESTETICA 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività
nel settore estetico, nello specifico sostengono lo svolgimento di atti-
vità attinenti all’individuazione e all’applicazione di linee cosmetiche e 
all’effettuazione di trattamenti estetici di base.

Gli studenti eseguono in autonomia trattamenti e
servizi volti a migliorare, mantenere e modificare
l’aspetto estetico dei capelli
Il Tecnico dell’acconciatura interviene con autonomia nelle attività relative all’analisi e al
trattamento del capello e del cuoio capelluto, con competenze relative all’analisi e tratta-
mento cosmetologico/ tricologico del capello e del cuoio capelluto esercitando il presidio
del processo attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e l’or-
ganizzazione operativa del lavoro coordinando le attività esecutive svolte da altri. Il Percorso
quadriennale permette di ottenere l’Abilitazione all’esercizio della professione.

TECNICO DELL’ACCONCIATURA 
PERCORSO QUADRIENNALE 

Il CFP e’ caratterizzato da un clima 
comunitario in cui gli studenti di diversi 
indirizzi si confrontano e sviluppano 
iniziative condivise

La migliore preparazione
per domani è fare il tuo meglio oggi
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Eseguire in autonomia trattamenti 
estetici per favorire uno stato 
di generale benessere
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IL TERRITORIO
stage e percorsi in alternanza scuola-azienda  
Il Tirocinio Curricolare (STAGE) presso selezionate aziende del territorio è finalizzato 
all’acquisizione delle competenze Tecnico Professionali specifiche della Figura. 
L’apprendimento in azienda viene concretizzato, a partire dal secondo anno di 
formazione, nei percorsi ordinamentali e nei percorsi in alternanza scuola-lavoro 
tale attività arriva ad abbracciare non meno del 40% del monte ore totale. 

La dimensione   

INTERNAZIONALE
Il CFP, prima scuola in Lombardia, è in possesso della Carta della Mobilità Europea, 
canale privilegiato di finanziamento agli Enti per l’interscambio culturale, formativo 
e lavorativo in Europa degli Allievi. 
Per tale motivi sono attivi accordi di collaborazione con numerose realtà scolastiche
e illustri partner internazionali per la realizzazione di tirocini formativi nei seguenti paesi:
_Francia_Germania_Inghilterra_Lettonia_Polonia_Portogallo 
_Slovacchia_Slovenia_Spagna_Ungheria_Cina_Giappone.

ORIENTAMENTO 
e lavoro
Dopo la Qualifica e il Diploma gli allievi del CFP sono sostenuti nella ricerca 
del lavoro da personale specializzato nell’inserimento professionale. 
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