
I percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) 
sono rivolti a ragazze e ragazzi 
in obbligo scolastico e 
consentono di assolvere il diritto/
dovere di istruzione e formazione 
ottenendo una qualifica 
professionale riconosciuta a 
livello europeo (EQF 3).  
Ottenuta la qualifica è possibile 
proseguire gli studi o entrare 
direttamente nel mondo del 
lavoro.

OPERATORE DEL 
BENESSERE

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera 
Diocesana fondata da don Nando 

Negri a Chiavari nel 1946.  
Promuove e gestisce servizi educativi, 

socio-sanitari, assistenziali,  
per il lavoro, la formazione e 

l’aggiornamento professionale.

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 
VILLAGGIO del RAGAZZO 

CENTRO SAN SALVATORE

VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
CENTRO SAN SALVATORE 

Corso 4 Novembre 115 - 16030 Cogorno (GE) 
Tel. +39 0185 375230 

lun/gio ore 8/12 e 12:30/16 ven ore 8/12 
Fax +39 0185 384052 

Email: villaggio@villaggio.org 
Web: www.villaggio.org  

mailto:villaggio@villaggio.org
http://www.villaggio.org


SBOCCHI SCOLASTICI E 
OCCUPAZIONALI 
Dopo il terzo anno è possibile proseguire 
al quarto anno per il conseguimento del 
Diploma Tecnico di Istruzione e 
Formazione Professionale oppure 
iscriversi al quarto anno di una scuola 
secondaria di secondo grado per 
conseguire il Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore. 

Al termine del percorso la figura potrà 
trovare collocazione presso un centro 
estetico o un centro benessere, istituti di 
bellezza, palestre, profumerie con cabine 
di estetica e altre aziende specializzate 
del settore.

OPERATORE DEL BENESSERE 
Indirizzo: Erogazione dei servizi  
di trattamento estetico 
L’operatore del benessere interviene, a 
livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell’aspetto della persona 
con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo 
di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni consente di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività di 
trattamento e servizio (acconciatura ed 
estetica), relative al benessere psico-
fisico che non implicano prestazioni 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. Collabora al 
funzionamento e alla promozione 
dell’esercizio.

LABORATORI DEDICATI 
• Manicure base e Spa 
• Pedicure base e Spa 
• Depilazione/epilazione 
• Trucco/armocromia 
• Analisi pelle 
• Trattamento estetico viso 
• Trattamento estetico corpo 
• Nuove tecniche estetiche 

DIDATTICA COMUNE 

Per gli allievi/e del corso operatore del 
benessere è prevista la didattica degli assi 
culturali (asse dei linguaggi, asse 
matematico, asse storico sociale) in 
comune con gli allievi/e del corso 
operatore del legno.

ATTIVITÀ ASSI ORE 1° 
ANNO

ORE 2° 
ANNO

ORE 3° 
ANNO

Attività 
formative in 

aula e 
Formazione 
in contesto 
lavorativo

Asse dei 
linguaggi 170 140 135

Asse 
matematico 120 100 80

Asse 
scientifico 

tecnologico
170 230 195

Asse storico 
sociale 120 90 85

Area 
professionale 410 430 495

TOTALE 990
990 (di cui 

160 di stage)
990 (di cui 

200 di stage)
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