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FIGURA PROFESSIONALE
Il corso triennale formerà una figura professionale idonea all'inserimento nel mondo del
lavoro nei seguenti settori:

✓ Centri benessere
✓ Istituti di bellezza
✓ Palestre
✓ Alberghi
✓ Villaggi turistici
✓ Navi da crociera
✓ Centri abbronzatura
✓ SPA
✓ Aziende di makeup
✓ Punti vendita specializzati
✓ Centri ricostruzione unghie
✓ Studi fotografici, teatrali, televisivi, cinema e moda.

L’Operatore del benessere/Estetista, si propone la preparazione di figure qualificate, che
si occupano del trattamento del corpo a fini estetici; della cura del corpo e pelle:
depilazione; manicure e pedicure; pulizia e trattamenti viso; dei trattamenti corpo;
massaggi; Make-up e trucco permanente; ricostruzione unghie; trattamenti abbronzanti.
Inoltre, grazie ad un taglio nuovo ed attuale del corso, in risposta alle esigenze sempre
più attuali degli utenti-consumatori che dimostrano un apprezzamento sempre maggiore
per i trattamenti naturali e/o biologici, e per quelli ispirati alle filosofie orientali, i corsisti
potranno acquisire conoscenze e competenze per inserirsi in un mercato professionale
emergente e in continua espansione, grazie anche al focus sulla Biocosmesi e i
trattamenti naturali. La gestione della qualità, con particolare riguardo alla sicurezza dei
prodotti cosmetici, prevede un approccio sistemico alla prevenzione o alla riduzione al
minimo del rischio più che mai attuale anche in situazioni di emergenza come quella del
Covid-19.



DESTINATARI
Il corso per OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO
ESTETICO è destinato a n.12 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di 1° grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data di avvio delle
attività didattiche

DURATA E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
La durata del corso è di tre anni, per un totale di 3.200 ore, di cui 1.200 ore di stage
presso qualificate aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno nelle ore mattutine
presso l’ABAP-A.P.S. in Via G. Petroni 15/F, 70124 Bari. La frequenza è obbligatoria.

ARTICOLAZIONE ANNUALE DEL PERCORSO FORMATIVO 
✓ Attività didattiche e formative teorico-pratiche
✓ Attività di laboratorio
✓ Visite guidate
✓ Stage

INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È TOTALMENTE GRATUITA. È prevista un’indennità per i
partecipanti pari a € 1,00 per ogni ora di presenza effettiva, il rimborso delle spese di
viaggio con mezzo pubblico ed il materiale didattico e di cancelleria.

CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI
La regolare frequenza ed il superamento degli esami finali daranno diritto al rilascio
dell’Attestato di Qualifica.



L'ASSOCIAZIONE ABAP-A.P.S.

L’ABAP – A.P.S. è un’associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, sorta a Bari nel 1995 per iniziativa
di un gruppo liberi professionisti e ricercatori. Da subito, i principi dell’associazionismo si orientano verso
aree di intervento di pubblica utilità.
Dal 2012 l’ABAP è Associazione di Promozione Sociale. Grazie anche alla eterogeneità culturale dei soci,
l’ABAP svolge un’intensa attività di Alta Formazione post-laurea in linea con l’obiettivo che si è posta sin
dalla sua nascita: dare un contributo alla definizione di un modello di società in armonia con la vita. Per fare
questo ha creato gruppi di lavoro multidisciplinari in cui il confronto continuo tra figure professionali
rappresenta l’elemento distintivo e caratterizzante. Ogni gruppo, quindi, elabora proposte di percorsi
formativi come Master, corsi, seminari, convegni per la formazione, l’informazione e l’aggiornamento sia dei
neolaureati che dei professionisti in vari settori.
La formazione che i partecipanti hanno ricevuto in ingresso e che continuano a ricevere in teorica e pratica,
fra la domanda e l’offerta, garantendo la possibilità di un miglioramento continuo delle competenze per
l’ottimale inserimento nel mondo del lavoro. Non ultimo, per condividere la propria visione dell’uomo e del
mondo, l’ABAP promuove e realizza pubblicazioni, in forma di collane, per settori. Grazie alla collaborazione
di uno staff altamente una logica di continuità, volta a realizzare una forte integrazione tra la formazione
qualificato, l’Associazione è in grado di fornire servizi formativi avanzati che vanno dalla progettazione allo
sviluppo di percorsi formativi altamente professionalizzanti, ricercando nel contempo formatori in grado di
poter garantire tale professionalità. La preparazione e il continuo aggiornamento del personale docente è
tale da promuovere la crescita culturale dei corsisti fornendo loro una chiave d'accesso al mondo del lavoro
e di aumentare le competenze professionali per quelli già occupati. Gli obiettivi di qualità che l’Associazione
si pone sono la garanzia di una formazione completa, il pieno coinvolgimento dei corsisti al processo
formativo attraverso una partecipazione attiva e dinamica a tutti i nostri percorsi formativi. L’approccio
metodologico utilizzato è quello dell’Eco-operative Learning, ispirato all’apprendimento cooperativo
(Cooperative Learning) - che privilegia il coinvolgimento attivo dei partecipanti in lavori di gruppo,
promuovendo responsabilità individuale e uso appropriato delle proprie abilità - a cui si aggiunge anche il
fattore esperienziale e l’elemento ambientale. Per merito delle esperienze maturate nei più svariati settori
della Formazione durante questi anni, l’ABAP è oggi una realtà all'avanguardia.



ABAP – A.P.S.
C.F.: 93160830720

P. IVA: 04866240726

Sede
Via Giulio Petroni,15/F

Primo piano - 70124 Bari
Segreteria Organizzativa ABAP

Tel./Fax (+39) 080 557 4418
E: formazione@infoabap.it

W: www.infoabap.it

UNI EN ISO 9001:2015  
Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Puglia con 

D. D.  Servizio Formazione Professionale n.76/2013  (BURP n.24/2013)
E D.D. 


