Modalità d’iscrizione
Per iscriversi al prossimo anno scolastico è necessario seguire tutti i seguenti
passaggi, nell’ordine indicato.

1 | Orientamento
Fissa un appuntamento e partecipa alla Scuola aperta e ai Mini-stage orientativi
Scuola Aperta: incontro informativo per genitori e allieve con l’orientatore.
Mini-stage orientativo: per vivere una breve esperienza di vita scolastica.

2 | Domanda d’iscrizione
Collegati al sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Compila la domanda d’iscrizione on-line indicando come prima scelta
Associazione Scuola Primia [ codice meccanografico: PDCF01200R ].

3 | Giornata di selezione
Dopo aver presentato la domanda on-line, sarai contattata da Scuola Primia per
partecipare alla giornata di selezione presso la nostra sede.
Verrai ammessa al percorso triennale dopo un colloquio individuale psicoattitudinale
con la nostra responsabile all’orientamento.

4 | Esito finale iscrizione
Dopo aver partecipato alla giornata di selezione, ti verrà notificato se la tua
domanda d’iscrizione è stata accolta o smistata.

Chiamaci e fissa il tuo appuntamento
049/662020 - 049/654679
Apertura al pubblico
Se sei interessata alla nostra offerta
formativa, non esitare a contattarci.
Saremo lieti di accoglierti presso la
nostra sede, in orari di segreteria,
previo appuntamento telefonico.
Orari segreteria
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 18:00

Associazione Scuola Primia
P.le Stazione 8, 35131 Padova - Italy
T. +39 049 662020
T. +39 049 654679
info@scuolaprimia.it
www.scuolaprimia.it
www.facebook.com/scuolaprimia

ISCRIZIONI 2022/2023
Giornate di orientamento formativo
Operatore del benessere: ESTETISTA
Percorsi triennali di IeFP
Percorsi triennali di IeFP sistema Duale
Gli interventi formativi sono finanziati
dalla Regione Veneto con risorse a
valere sul Programma Operativo
Regionale cofinanziato con il Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 di
Regione Veneto.

Sei minorenne?
Vuoi diventare
ESTETISTA?

Ci sono 2 possibilità di scelta:
• Percorso triennale IeFP
• Percorso triennale IeFP DUALE

A chi sono rivolti?
I corsi sono rivolti ad allieve minorenni soggette all’obbligo di istruzione e in possesso della
licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media).
Cosa si ottiene?
I corsi sono finalizzati al conseguimento di:
• qualifica di “operatore del benessere: indirizzo estetica”, qualifica riferita alla figura professionale
dell’estetista disciplinata dalla Legge n.1/90.
• assolvimento al diritto e dovere allo studio.

Percorso triennale IeFP

Percorso triennale IeFP DUALE

Il corso ha una durata di 3 anni e le attività
didattiche sono suddivise in lezioni di teoria e di
laboratorio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al
sabato nel periodo da settembre a giugno.
A partire dal 2° anno verranno svolte delle
attività di stage formativo in collaborazione
con le migliori aziende convenzionate con la
scuola. La Scuola Primia si occupa della
formazione delle estetiste da più di 50 anni,
ha un corpo docenti molto preparato e
competente e mette a disposizione delle
allieve il materiale didattico, i prodotti
cosmetici e le apparecchiature estetiche di
ultima generazione.

Il corso ha una durata di 3 anni e le attività
didattiche sono svolte in parte a scuola e in
parte in Alternanza Scuola/Lavoro o Apprendistato di primo livello all’interno di aziende
convenzionate con la scuola.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato nel
periodo da settembre a giugno. La Scuola
Primia si occupa della formazione delle estetiste.
da più di 50 anni, ha un corpo docenti molto
preparato e competente e mette a disposizione
delle allieve il materiale didattico, i prodotti
cosmetici e le apparecchiature estetiche di
ultima generazione.

Aree didattiche

Aree didattiche

• Lingua italiana e comunicazione
• Lingua inglese
• Diritto, economia e contabilità
• Matematica
• Informatica
• Anatomia e dermatologia
• Chimica Cosmetologica
• Igiene ed educazione alimentare
• Sicurezza sul lavoro
• Religione cattolica
• Attività motoria
• Laboratorio e tecnica professionale
• Stage Aziendale

• Lingua italiana e comunicazione
• Lingua inglese
• Diritto, economia e contabilità
• Matematica
• Informatica
• Anatomia e dermatologia
• Chimica Cosmetologica
• Igiene ed educazione alimentare
• Sicurezza sul lavoro
• Religione cattolica
• Attività motoria
• Laboratorio e tecnica professionale
• Impresa simulata
• Alternanza scuola/lavoro o Apprendistato

Vieni a conoscerci,
scopri i programmi, visita la scuola e vivi con noi una breve
esperienza di vita scolastica.

Scuola aperta

Attività realizzate online
con prenotazione obbligatoria

Partecipando alle giornate di Scuola Aperta le allieve ed i loro genitori, attraverso un colloquio
diretto con la nostra responsabile all’orientamento, potranno acquisire tutte le informazioni
riguardanti il percorso formativo. Se desideri prendere parte alle giornate di Scuola Aperta,
devi necessariamente essere accompagnata da un genitore e fissare un appuntamento
telefonico per prenotare la tua partecipazione ad una delle date di seguito riportate.

Giovedì 18/11/2021 ore 15.30
Giovedì 25/11/2021 ore 15.30
Sabato 04/12/2021 ore 11.00
Giovedì 09/12/2021 ore 15.30
Sabato 18/12/2021 ore 11.00
Giovedì 13/01/2022 ore 15.30
Sabato 15/01/2022 ore 11.00
Giovedì 20/01/2022 ore 15.30

Mini-Stage

Attività realizzate a scuola
con prenotazione obbligatoria

Durante la partecipazione al Mini-Stage Orientativo, le allieve potranno assistere ad una
lezione di laboratorio di Estetica, vivendo in prima persona una breve esperienza di vita
scolastica e dell’offerta formativa da noi proposta. Se desideri partecipare ad un Mini-Stage
Orientativo, è necessario fissare un appuntamento telefonico prenotando la tua adesione
ad una delle seguenti date.

Venerdì 19/11/2021 dalle 14.00 alle 16.00
Giovedì 25/11/2021 dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì 01/12/2021 dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì 10/12/2021 dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì 15/12/2021 dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì 17/01/2022 dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì 12/01/2022 dalle 14.00 alle 16.00
Giovedì 13/01/2022 dalle 14.00 alle 16.00
Attività di Mini-Stage sono realizzate a scuola nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti
per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La prenotazione è obbligatoria e le date
potrebbero subire delle variazioni.

