CONTRATTO/REGOLAMENTO

MQ 07-06 Rev. 1 del 04/10/2017

Accademia Estetica s.r.l.

Scuola di Formazione Professionale per Estetiste
Via Mino Rosi n.10– 56122 Pisa

Tel. e Fax 050/21521

CORSO BIENNALE PER ESTETISTA
DENOMINATO: ESTETISTA (ADDETTO)
ANNO 2022-2024
…l… sottoscritto/a

nato/a il

A

Stato italia

cod.fiscale

Dichiara
di risiedere in via/piazza

n

Comune

CAP

Provincia

Località
Telefono

e si impegna ad accettare il regolamento dell’ACCADEMIA ESTETICA.
Il corso di Formazione Professionale per ESTETISTA permette di esercitare questa attività in tutto il territorio
nazionale;
La durata del corso è di due anni, per un totale di 1800 ore.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
costo del corso € 5375,00 comprensivo di 120 € di tassa d'Esame
(iscrizione pari a € 250; frequenza al corso pari a € 5000, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami
finali; materiale didattico individuale pari a € 125.)
Il mancato pagamento della rata entro un mese dalla scadenza della stessa determina automaticamente il ritiro
dell'allieva/o dai corsi.

FIRMA ISCRITTO/A

Legale Rappresentante

_________________________________

______________________________

DATA: _______________________

C.F. e P.IVA 01666610504
SITO: www.accademiaestetica.it - E-MAIL: info@accademiaestetica.it
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. Materiale di lavoro
E’ obbligatorio indossare il camice e il pantalone per qualsiasi materia pratica. L’allievo che si presenterà a scuola privo di camice e
pantalone non assisterà alle lezioni. E’ obbligatorio un Kit di manicure e pedicure per la partecipazione ai corsi corrispondenti. Ad
ogni test interno l’allieva/o deve presentare il proprio libretto personale, consegnatogli dalla scuola all'inizio del corso.
Art. 2. Pagamenti e Penali
Il pagamento delle rate deve avvenire entro il giorno di scadenza previsto sul libretto personale sopracitato. Si ricorda che la data
può essere preventivamente concordata dall’allievo/a sulla base delle proprie esigenze personali, qualora quella suggerita dalla
scuola non fosse attinente alle proprie necessità. Superati i 20 giorni di ritardo nel pagamento, senza alcuna motivazione oggettiva,
la scuola si riserva la facoltà di sospendere l’allieva/o. Il pagamento delle rate può essere effettuato in contanti, con assegno e
bancomat direttamente nella segreteria della scuola, oppure tramite bonifico bancario. Per accedere all'esame di Qualifica Finale le
allieve devono aver effettuato il pagamento dell'intera somma del corso entro una settimana dall'inizio degli stessi.
Art. 3. Percorso formativo
Il percorso formativo prevede 540 ore in aula (teoriche e pratiche) e 360 ore di stage all'anno.
Art. 4. Assenze
Per accedere agli esami è necessaria la frequenza per almeno del 70% del monte ore complessivo (o ridotto per riconoscimento
crediti in ingresso) e all'interno di tale % almeno il 50% delle ore di stage.
Art. 5. Piano di studi
Il programma didattico fa riferimento alla qualifica di Estetista(Addetto) riferita al Profilo Professionale della Regione Toscana Cod.
profilo 1603012. Il dettaglio del contenuto verrà comunicato agli allievi prima dell'inizio del corso.
Art. 6. Privacy
Ai sensi dell'art.13 del 196/2003 i dati personali saranno trattati secondo la normativa vigente e secondo le finalità previste
nell'informativa visionabile presso l'Agenzia formativa.
Non è possibile avere notizie personali degli allievi frequentanti la scuola per telefono o altri mezzi di comunicazione. L’andamento
nei corsi, le presenze ecc…saranno fornite ai diretti interessati, nei giorni previsti di incontro (tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00).
Art. 7. Recessioni dal contratto
L'allieva/o ha la facoltà di ritirarsi dal corso senza corrispondere al pagamento delle restanti rate, previa sottoscrizione di un
modulo di ritiro da compilare in segreteria. Si fa presente che solamente a partire dalla data delle dimissioni presentate non vi sarà
più l’obbligo di corrispondere le rate mensili successive. Qualora invece l’allieva si ritiri dal corso senza formalizzare la recessione
dal contratto, la Scuola si riserva sin da ora di richiedere, mediante formale intimazione di pagamento, le rate dovute fino al
periodo massimo di assenza previsto.
Art. 8 verifiche in itinere
Al termine di ogni UF sono previste prove di verifica intermedia relative a ciascuna unità formativa in coerenza con il progetto
approvato con decreto dirigenziale n. 6989 del 25/05/2017.
Art. 9. Votazioni
L’ammissione agli esami è subordinata, oltre che alla frequenza, anche al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla
valutazione intermedia del percorso formativo, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100.
Art. 10. Attestato di Qualifica
Al termine del corso, superato l'esame finale (vedi art. 2 - 4 - 8 per le condizioni) verrà rilasciata la qualifica di Estetista (Addetto)
della Regione Toscana.
Art. 11. Accettazione
L’allievo/a dichiara di aver attentamente letto le sopra indicate norme regolamentari, di averle approvate e di sottoscriverle per
accettazione.
Art. 12. Diritto di recesso
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte della Regione Toscana il partecipante può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata.
FIRMA ALLIEVA/O (nome per esteso)e firma ________________________ data__________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________

C.F. e P.IVA 01666610504
SITO: www.accademiaestetica.it - E-MAIL: info@accademiaestetica.it

