
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
Unico modulo annuo di 898 ore, riservato ad estetiste in possesso della qualifica di Estetista biennale. Questo 
corso permetterà alle estetiste diplomate di gestire un’impresa, operare secondo la legislazione vigente, 
utilizzare lo strumento informatico applicato alla gestione dell’impresa, promuovere lo sviluppo di un’impresa 
attraverso l’uso dei social media e delle migliori strategie commerciali, conoscere i principali prodotti chimici 
relativamente alla loro funzione e caratteristiche, conoscere le principali manifestazioni dermatologiche, 
anatomiche e fisiologiche, individuare i principali effetti di una corretta alimentazione, essere in grado di fare 
una corretta dignosi ai clienti consigliando l’uso integrato di trattamenti e macchinari in base ai risultati da 
raggiungere.

Il corso di Estetista specializzata offre l’opportunità di essere un tecnico responsabile e di aprire un’attività in 
proprio: CENTRO ESTETICO e CENTRO BENESSERE O SPA.

3 MASTER IN ESTETICA AVANZATA
9 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 4 teorici + 5 pratici, con rilascio di 
attestato Accademia LP
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE per ogni corso di 
specializzazione con le aziende partner

NUMERO DEI POSTI: 80
INIZIO: NOVEMBRE 2022

FINE LEZIONI IN AULA: GIUGNO 2023
 TIROCINIO: LUGLIO 2023

INIZIO LEZIONI IN FAD: SETTEMBRE 2023
ESAME: OTTOBRE 2023

COSTO: 3.500 €
+ 250 € DI ISCRIZIONE
+ 250 € DI QUOTA ESAME
2 MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Unica soluzione 3150€ anzichè 3500€
Oppure 10 rate da 350€ 

FREQUENZA TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ ORE 9:00/18:00 E MERCOLEDÌ ORE 9:00/13:00

CON 3 MASTER E 13 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INCLUSI

Diventa ESTETISTA
di LIVELLO SUPERIORE

3° ANNO
Corso ESTETISTA 
SPECIALIZZATA

I N
O

STRI PLUS

578 ORE AULA 160 ORE TIROCINIO 162 ORE IN FAD



TEORIA 

ELETTROMEDICALI – AZIENDE PARTNER FORMATIVI  
SOCIAL MEDIA MARKETING – PROF.  GIUGLIANO  
OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIA FEMMINILE – PROF. DESIATO  
NORMATIVA DEL SETTORE - PROF.  PADUANO
MASTER DERMATOLOGIA - PROF. FULGIONE / TARANTINO  
MASTER COSMETOLOGIA – PROF. BORELLINI  
MEDICINA ESTETICA TRATTAMENTI E INTERAZIONE CON L’ESTETISTA
GESTIRE E DIRIGERE UN CENTRO ESTETICO E/O SPA D’ECCELLENZA  
SOFTWARE & SOFTWARE GESTIONALE – AZIENDA VENERE  
INFORMATICA - PROF. GIUGLIANO
SELEZIONE DEL PERSONALE - PROF.  PUCE  
DIAGNOSTICA MECCANICA
ESTETICA AVANZATA

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
VENDERE IN ESTETICA - PROF.  DOMANTI  
ULS TECNICO UTILIZZATORE LASER - PROF. MAGGI  
MARKETING & GESTIONE DEL CENTRO - PROF. PERRONE  
ESTETICA DIGITALE - BEAUTY PROGRAM ACADEMY - PROF. VARI  
COPPETTAZIONE - PROF. DE SIMONE  
REBIRTH – PROF. MAURO  
SLIM MY FACE - PROF. GUARINO 
CRANIO SACRALE – PROF. MAURO  
DECONTRATTURANTE - PROF. DE SIMONE  
ELETTROMEDICALI AVANZATI  - PROF. GUARINO  
DIAGNOSTICA MECCANIZZATA VISO E CORPO – PROF. GUARINO  
MASTER ESTETICA AVANZATA - PROF. TERAMANO  
AZIENDE MACCHINARI - PROF. AZIENDE  

*I DOCENTI POTREBBERO CAMBIARE PRIMA O DURANTE IL PERCORSO.

PROGRAMMA DIDATTICO*

578 ORE AULA

Le ore di lezione in aula sono orientate all’apprendimento e approfondimento di nozioni collegate con 
il lavoro autonomo e la gestione imprenditoriale della professione:

- la scelta della natura giuridica dell’attività
- i vari regimi fiscali
- la promozione dell’immagine dell’impresa
- il marketing
- la psicologia e le tecniche di vendita
- l’informatica
- la cultura del lavoro.

L’obiettivo è quello di permettere agli allievi di poter guidare in autonomia e con successo un’attività 
imprenditoriale nel settore dell’Estetica, anche relativamente a rapporti con clienti e fornitori.



TIROCINIO ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO

l’Accademia Liliana Paduno crede fermamente nella pratica 
sul campo come completamento fondamentale del processo 
di apprendimento di tutto il percorso formativo.

Questo step ha l’obiettivo di accelerare il processo di 
apprendimento iniziato nella fase d’aula e mettere subito 
in pratica le competenze acquisite durante il corso grazie 
all’acquisizione di un know how operativo che consentirà di 
affrontare il mondo del lavoro con sicurezza e già in piena 
autonomia operativa.

Il tirocinio si effettuerà presso centri estetici di eccellenza 
come quelli a marchio Liliana Paduano e altri selezionatissimi 
partner formativi dove poter crescere. 

I tirocini nascono anche per favorire l’inserimento 
professionale, in Centri di eccellenza.

TIROCINI PRESSO

LILIANA PADUANO BEAUTYQUE® VIA NISCO, NAPOLI
LILIANA PADUANO INSTITUTE® CORSO A. LUCCI NAPOLI
LILIANA PADUANO INSTITUTE® CENTRI AFFILIATI

Partner di questo progetto formativo, sono anche una 
selezione dei MIGLIORI CENTRI ESTETICI DELLA CAMPANIA.

É possibile comunque attivare il tirocinio formativo presso un 
qualsiasi centro di estetica in tutta la Campania.

STRUTTURA DEL TIROCINIO

Il tirocinio è di 160 ore ed è previsto nel mese di luglio 2023, 
strutturato in 40 ore a settimana (full time) presso il centro 
designato per 4 settimane consecutive.
L’allieva sarà seguita da un tutor presso la struttura e dal 
nostro ufficio di collocamento.

La presenza al tirocinio è obbligatoria, prevede un massimo di 
32 ore di assenza.

160 ORE TIROCINIO

162 ORE IN FAD

Grazie alla piattaforma web e-learning è possibile frequentare le lezioni in FAD, 
comodamente da casa e a qualsiasi orario.

Per integrare le lezioni in aula sono messi a disposizione delle allieve dispense e contributi interattivi 
come: video, slide, test di apprendimento, ricerche web e tutto ciò che è necessario per una completa 
ed efficiente formazione a distanza.

ATTESTATO
PROFESSIONALE

L’Attestato di Terzo Anno di Estetica si consegue alla fine del corso di specializzazione, dopo 
regolare frequenza e dopo superamento degli esami finali. Conferisce l’abilitazione professionale 
all’esercizio dell’attività autonoma di Estetista, abilitazione necessaria per aprire un proprio istituto 
di bellezza o poter operare come Direttore Tecnico presso terzi.

Il Corso, riconosciuto dalla Regione Campania, prevede il rilascio di un attestato professionale 
valido su tutto il territorio italiano e europeo.



PARTNER FORMATIVI AZIENDE LEADER NEL SETTORE DELL’ESTETICA PROFESSIONALE

JOB
PLACEMENT

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
 
L’ACCADEMIA LILIANA PADUANO GARANTISCE A CIASCUN PARTECIPANTE DEL TERZO 
ANNO DI ESTETICA:

- JOB PLACEMENT 100% LAVORO GARANTITO

Attraverso una struttura a disposizione degli studenti e delle imprese, l’Ufficio Placement 
dell’Accademia fornisce un servizio gratuito e continuativo di informazione su offerte di 
lavoro e consulenza, nonché provvede all’invio alle aziende interessate di informazioni 
sul profilo professionale dell’allievo e all’individuazione di una rosa di candidati adatti.

 
- AVVIO ALL’IMPRENDITORIA: RESTO AL SUD

L’Accademia offre un servizio di consulenza e assistenza in fase di avvio e di start up 
aziendale attraverso una rete di consulenti/esperti altamente qualificati, in grado di 
accompagnare l’aspirante imprenditore nello sviluppo di tutte le fasi strategiche del 
proprio business: formazione, ricerca di finanziamenti, business plan, adempimenti 
amministrativi, strategie di marketing, fornitura di prodotti e attrezzature.

CORSO ARNALDO LUCCI 156, NAPOLI   I   TELEFONO: 081 19090513    I   WHATSAPP: 39 331 9235 860

ACCADEMIALILIANAPADUANO.IT


