
SERVIZI ALLA PERSONA

ifptrento.edulife.eu

Una scuola per tutti e per ciascuno,  
un luogo dove tutti possano crescere 
esprimendo il meglio di sé, secondo le 

proprie possibilità, ritmi e talenti

OFFERTA FORMATIVA
• Preparazione al conseguimento delle Certificazioni 

Linguistiche in lingua inglese e tedesca

• Preparazione al conseguimento della patente 
europea del computer ECDL

• Settimane linguistiche all’estero nel corso del terzo  
e quarto anno

• Formazione aziendale all’estero nel corso del terzo  
e quarto anno

• Lezioni in metodologia CLIL

• Collaborazioni con il territorio e il mondo del lavoro  
per la realizzazione di trucco e acconciature  
in occasione di sfilate di moda ed eventi teatrali

• Gruppo teatrale e gruppo musica

• Cooperativa scolastica: organizza e gestisce attività 
all’interno e all’esterno dell’Istituto, in particolare 
eventi legati alla professione.

Una scuola accogliente. Star bene in un posto, con le per-
sone e con le cose. Sentirsi attesi, accolti, apprezzati. Al 
“Pertini” ci proviamo. 

Dipende da noi Insegnanti, Dirigente e Bidelli, Segreteria 
e Tecnici. Dipende anche da te, Studentessa e Studente. 
Lasciati prendere dalla scuola.

ifpsandropertinitrento.it



QUALIFICA DI ESTETISTA 
QUALIFICA DI ACCONCIATORE 

durata degli studi: 3 anni           

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:

Il triennio di formazione di base che si conclude con 
la qualifica professionale permette di acquisire un’im-
portante preparazione grazie alla quale i ragazzi si 
impadroniscono delle competenze necessarie per in-
serirsi nelle aziende. L’Istituto dispone di ampi e lumi-
nosi saloni di estetica e acconciatura che riproducono 
l’ambiente di lavoro dove si svolgono le ore professio-
nalizzanti. 
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Il primo anno prevede un’area di studi culturali generali e la frequenza dei laboratori di 
estetica e acconciatura.  Si tratta di un anno polivalente e di orientamento durante il 
quale si rinforzano le competenze di base comuni a tutte le qualifiche. Al termine del 
primo anno, dopo aver sperimentato le caratteristiche fondamentali delle professioni di 
estetista ed acconciatore, l’allievo sceglierà quale tra le due professioni proseguire in 
esclusiva durante il secondo e terzo anno. 

Durante il secondo anno l’allievo continuerà a frequentare il curricolo degli studi culturali 
generali mentre, per quanto riguarda la professione, l’esperienza si concentrerà sull’in-
dirizzo professionale scelto: acconciatore o estetista. Durante l’anno l’allievo potrà get-
tare le basi per affrontare il terzo anno che conduce all’esame di qualifica professionale. 

Al termine del biennio di base l’allievo avrà assolto il suo obbligo scolastico.

Il terzo anno è l’ultimo della formazione professionale di base e si conclude con l’esame 
di qualifica. Tutte le materie del corso di studi concorrono fortemente al raggiungimento 
delle competenze previste dalla figura professionale di riferimento. Parte strutturale 
del percorso è lo stage di 120 ore che l’allievo frequenterà in aziende del settore. La 
qualifica professionale è riconosciuta nel territorio nazionale e corrisponde al livello 3 
del Quadro europeo della qualifica (EQF 23.4.2008). Durante il terzo anno è possibile 
frequentare un percorso di raccordo che permette di transitare, ottenuta la qualifica, al 
quarto anno nel sistema dell’istruzione.

Materie - ore settimanali anno 1 anno 2 anno 3

Lingua italiana/comunicazione 3 3 3
Studi Storico Economico Sociali 3 3 -
Inglese 3 3 3
Tedesco 2 2 -
Matematica 3 3 -
Scienze 1 1 -
Scienze Applicate 2 2 2
Informatica 1 1 -
Calcolo professionale e informatica applicata - - 2
Sistemi organizzativi e lavoro - - 2
Tecniche pittoriche e del ritratto 1 1 -
Laboratorio attegiamenti e relazioni 1 1 2
Laboratorio professionale propedeutico (estetista e acconcatore) 9 - -
Laboratorio di acconciatore o estetista - 9 14
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Educazione fisica 2 2 1
Stage - ore annue - - 120 

OPERATORE DEL BENESSERE:  
INDIRIZZO ESTETICA, INDIRIZZO ACCONCIATURA 



La nostra è una scuola dove si impara un mestiere. E oggi imparare 
un mestiere non è cosa facile. Per fare il parrucchiere o l’estetista 
occorre possedere una quantità di conoscenze e di competenze 
impensabili fino a pochi decenni fa. Per imparare un mestiere oggi 
si deve usare la testa, le mani non bastano più. Servono lo studio, 
la fatica e la passione. E poi, essere un parrucchiere o un’estetista 
non basta, perché innanzi tutto ognuno di noi è una persona e un 
cittadino che deve essere consapevole, responsabile, libero.
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Ottenuta la qualifica il percorso prosegue con il quarto anno che viene progettato 
in partenariato con importanti soggetti economici del territorio. Il nostro Istituto 
offre la possibilità di frequentare il:

- quarto anno di diploma di Tecnico dell’Acconciatura

- quarto anno di diploma di Tecnico dei Trattamenti Estetici

L’anno di diploma professionale è articolato per aree di apprendimento e prevede 
importanti esperienze in realtà lavorative provinciali e non solo. I posti disponibili 
sono limitati e per questo gli studenti accedono al percorso sulla base del voto di 
qualifica e di una selezione che prevede un colloquio motivazionale. 

Il diploma professionale offre la possibilità di accedere all’esame per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione. In possesso del diploma di Tecnico lo studente 
può inoltre accedere al percorso per ottenere il diploma di maturità professionale 
attraverso il Corso Annuale per l’Esame di Stato.

IL QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE

AL TERMINE DEL QUARTO ANNO

Al termine del triennio lo studente può proseguire il suo percorso di studi frequen-
tando:

- Il terzo anno di qualifica nella seconda professione 

• Il quarto anno di diploma professionale di Tecnico

• Il percorso per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di acconciatore

• Il percorso per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di estetista

• il quarto anno nel sistema dell’istituto (aveva frequentato il percorso di raccordo  
 durante il terzo anno di qualifica)

AL TERMINE DEL TRIENNIO



DIRIGENZA E SEGRETERIA
La Dirigenza, la Segreteria Didattica 
e Amministrativa dell’Istituto: 
Trento in Viale Verona, 141
T. 0461 93 31 47 
SEZIONE DEL LEGNO
Villazzano Via Asiago, 14
T. 0461 93 5820 
ifp.trento@scuole.provincia.tn.it  
ifptrento.edulife.eu

Dirigente dott. Andrea Schelfi

Collaboratori del Dirigente Servizi alla Persona:   
prof. Andrea Bortolotti  
prof.ssa Lorenza Parrino

Collaboratore del Dirigente Sezione Legno: 
prof. Enzo Deluca

LA SCUOLA
Dal 1975 l’Istituto di Formazione Professionale Sandro Pertini è 
impegnato nella formazione dei giovani alle professioni di este-
tista, acconciatore e falegname e nel loro accompagnamento 
verso il lavoro.

Crediamo in una scuola capace di accogliere e valorizzare i ta-
lenti di tutti i ragazzi, nella relazione costruttiva con la famiglia, 
in un’offerta di attività culturali, sportive e cooperative anche 
oltre l’orario delle lezioni, in una scuola pensata come comu-
nità educante. Lavoriamo ogni giorno perché l’ambiente sia 
accogliente e sereno, stimolante e partecipato, vissuto dagli 
studenti come un’occasione preziosa di crescita personale e 
professionale.

I NOSTRI DOCENTI 
Rappresentano la nostra risorsa più importante. Supportano 
la crescita dello studente con forti competenze pedagogiche 
e didattiche prestando grande disponibilità e cura alla relazio-
ne affinché le ragazze e i ragazzi possano diventare artigiani 
dotati di una valida professionalità e acquisire la responsabilità 
e l’autonomia necessarie per svolgere una consapevole citta-
dinanza attiva. 

ORARI DELLE LEZIONI - SERVIZI ALLA PERSONA

Dal lunedi al giovedì dalle ore 8.20 alle ore 16.10 
Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.20. 
Il servizio mensa è dsponibile all’interno dell’istituto.

ORARI DI APERTURA  
AL PUBBLICO
Durante il periodo di attività 
scolastica la Segreteria Didattica 
riceve presso Viale Verona: 

Mattino dal lunedì al giovedì  
dalle 10.15 alle 13.00;  
il venerdì dalle 10.15 alle 12.00.

Pomeriggio dal lunedì al giovedì 
dalle 16.00 alle 16.45.

Dirigente dott. Nicola Parzian

Collaboratrice del Dirigente
Sezione Servizi alla Persona:
prof.ssa Lorenza Parrino

Collaboratore del Dirigente
Sezione Legno:
prof. Enzo Deluca

ifpsandropertinitrento.it


