
 

 
ESTETISTA  

 
 

Descrizione sintetica 
 L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del 

corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, 
di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o 
l'attenuazione degli inestetismi presenti 
  

Profilo professionale 
 

 Attività di ginnastica estetica  

 Attività di massaggio 

 Disegno epidermico o trucco semi-permanente 

 Utilizzo lampade abbronzanti 

 Trattamenti viso e corpo  
 

 

Formazione 
Per ottenere la qualificazione è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

 avere prestato, presso un'impresa del settore, tre anni di attività lavorativa qualificata in 
qualità di dipendente, di socio o collaboratore familiare, seguita da un corso di formazione di 
300 ore presso una scuola regionale riconosciuta dalla Regione    

 avere svolto un regolare periodo di apprendistato presso un'impresa del settore, seguito da un 
corso di formazione di 300 ore presso una scuola regionale riconosciuta dalla Regione. 

 avere conseguito un attestato di qualificazione professionale presso una scuola 
riconosciuta dalla Regione 
 

Accesso alla professione 
 Avvio attività 

o Tramite la “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, da presentarsi 
all’Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica. Questo modello è valido 
per l’ottenimento del codice fiscale (se non posseduto), della partita IVA, per 
l’iscrizione all’INAIL e all’INPS. La comunicazione è contestuale alla data di inizio 
attività 

o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
 

 Adempimenti per l’estetista  
o Dichiarazione di inizio attività al Comune territorialmente competente, previo 

accertamento del possesso dell'abilitazione professionale nonché della conformità 
dei locali secondo i requisiti urbanistici e sanitari 

 
 

Normativa 
 Imprenditore artigiano 

o Legge regionale n.12/2002 “Disciplina organica dell’Artigianato”. 
o Legge quadro sull’artigianato n. 443/1985 
o D.Lgs. 81/2008 (valutazione rischi) 

 

 Estetista  
o Legge n. 1/1990 (requisiti tecnico-professionali) 
o Legge n. 40/2007 (dichiarazione inizio attività al Comune) 



o Legge n. 241/1990 (avvio attività) 


