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Conosciamo il CFP C.A.A.P. 

 La Scuola C.A.A.P. è stata fondata nel 1963 da un gruppo di 
acconciatori pavesi, desiderosi di aggiornarsi e di condividere 
le loro esperienze, con le nuove leve.  
Come allora, ancora oggi è rimasto intatto l'amore e la 
passione che i maestri ancora oggi profondono a chiunque si 
voglia addentrare, in modo professionale nel mondo 
dell'acconciatura, dell'estetica e del massaggio.  
 

 VISION C.A.A.P. L’individuo nel proprio intimo, ricerca: 
Ascolto, Attenzione, Successo, Ricchezze e Felicità. C.A.A.P. 
ritiene che, trascorrere in modo piacevole il tempo dedicato al 
lavoro e\o allo studio, contribuisca a migliorare i singoli e di 
conseguenza la società.  
 

 MISSION C.A.A.P. La nostra missione è trasmettere amore 
e passione nel proprio lavoro agli allievi, ai professionisti, ai 
docenti. 



Piano dell’Offerta Formativa C.A.A.P. 



Operatore ai servizi di Estetica

COMPITI:  

• Effettuare l’anamnesi del/la cliente in funzione delle caratteristiche della cute e del trattamento richiesto;  

• Scegliere i prodotti necessari al trattamento da effettuare;  

• Eseguire manicure e pedicure;  

• Eseguire l’epilazione; eseguire i trattamenti specifici del viso (detersione, ecc.);  

• Eseguire il massaggio estetico manuale su tutto il corpo e i trattamenti specifici del corpo (alghe, ecc.);  

• Eseguire il trucco del viso da giorno e da sera 

 

COMPETENZE:  

 effettuare la diagnosi delle caratteristiche della cute e degli inestetismi presenti;  

 identificare i prodotti cosmetici necessari in funzione al trattamento idonei da eseguire;  

 pianificare e realizzare in autonomia i trattamenti di estetica nel rispetto dei tempi e della qualità del servizio. 

 

Titolo Rilasciato: Alla fine del percorso, se considerati idonei sarà rilasciato il certificato di qualifica professionale. 

La figura professionale di riferimento è: “Tecnico delle cure Estetiche”. 

L’ Estetista ai sensi della legge 4/1990 esegue in 

autonomia prestazioni e trattamenti sulla superficie del 

corpo umano al fine esclusivo e prevalente di 

mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e 

correggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione 

o l’attenuazione degli in estetismi presenti. Possiede 

capacità tecniche professionali di base e lavora a livello 

operativo-esecutivo. 

MATERIE  1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

Area dei linguaggi (Inglese, italiano)  

Area Scientifica (matematica, scienze 

naturali, fisica, chimica, anatomia, fisiologia, 

cosmetologia)    

Area Storico-Socio Economica    (storia, 

diritto, geografia, economia)       

Area Tecnologia (diritto, informatica) 

Da 10 a 14 Da 10 a 14 Da 10 a 14 Da 10 a 14 

Area Professionale (tecniche di servizio, 

organizzazione di settore, comunicazione e  

tecniche di comunicazione, lingua straniera di 

settore,manicure, pedicure, pulizia del  viso, 

trucco giorno, sera, truccabimbi, ceretta, 

massaggio estetico, riflessologia, 

linfodrenaggio. 

Da 12 a 15 Da 12 a 15 Da 12 a 15 Da 8 a 12 



O p e r a t o r e  A c c o n c i a t o r e  

COMPITI:  

• Effettuare l’anamnesi del/la cliente in funzione delle caratteristiche del capello e del trattamento richiesto;  

• Scegliere i prodotti necessari al trattamento da effettuare;  

• Eseguire lo shampoo rispettando tutti gli standard di prestazione professionale;  

• Eseguire le operazioni previste dal trattamento di colorazione/ decolorazione adottando le tecniche idonee per tintura, 

meches, colpi di sole;  

• Eseguire la messa in piega a bigodini, a phon e permanente;  

• Eseguire i tagli carrè, scalato, sfilato, classico, su proposta di una linea di taglio;  

• Eseguire la regolazione, la rasatura e il taglio di baffi e barba;  

• Eseguire la manicure;  

• Eseguire il trucco-viso da giorno.  

 

COMPETENZE:  

diagnosticare le caratteristiche della cute e del capello;  

identificare e predisporre i prodotti necessari in funzione al trattamento da eseguire;  

pianificare e realizzare in autonomia i trattamenti di acconciatura, manicure e trucco nel rispetto dei tempi e della qualità del 

servizio.  

 

Titolo Rilasciato: Alla fine del percorso, se considerati idonei dalla commissione regionale, sarà rilasciato il certificato di 

qualifica professionale. La figura professionale di riferimento è: “Acconciatore/trice”. 

L’Acconciatore ai sensi della legge 174/2005 esegue in autonomia 

trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e 

proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti 

tricologici complementari, che non implicano prestazioni di 

carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il 

trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o 

complementare. Propone e realizza per la clientela prestazioni 

conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona 

secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle 

diverse culture. Possiede capacità tecniche professionali di base e 

lavora a livello operativo-esecutivo. 

MATERIE  1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

Area dei linguaggi (Inglese, italiano)  

Area Scientifica (matematica, scienze 

naturali, fisica, chimica, anatomia, fisiologia, 

cosmetologia)    

Area Storico-Socio Economica    (storia, 

diritto, geografia, economia)       

Area Tecnologia (diritto, informatica) 

Da 10 a 14 Da 10 a 14 Da 10 a 14 Da 10 a 14 

Area Professionale (tecniche di servizio, 

organizzazione di settore, comunicazione e  

tecniche di comunicazione, lingua straniera di 

settore, barba, piega, permanente,tinta, taglio 

uomo, taglio donna, intrecci, raccolti.. 

Da 12 a 15 Da 12 a 15 Da 12 a 15 Da 8 a 12 



Il quarto anno C.A.A.P. 



Attestato finale 



Durata del percorso formativo  

La durata di ogni iter è  quadriennale.  
 
Ogni candidato avrà l’agevolazione di partecipare a momenti di Stage presso 
aziende nel territorio, gli orari della formazione e degli stage sono così 
organizzati nel quadriennio: 



Corsi finanziati con Dote  
Regione Lombardia 

Tutti i corsi riservati ai minorenni in Diritto Dovere di 
Istruzione e Formazione (DDIF), sono finanziati con la Dote 
Formazione della Regione Lombardia  
 
Restano a carico delle famiglie:  
1.  l’acquisto dei libri (fatto salvo per famiglie che abbiano 

anche la Dote Libri);  
2. Il tesseramento annuo all’associazione C.A.A.P.  (i cui 

vantaggi sono dichiarati sul sito); 
3. L’acquisto dei kit professionali annuali (borse attrezzi-

prodotti); 
  



GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE 

KP Cristian Sinisi 
www.scuolacaap.com 


