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All’attenzione dei candidati - area estetica
al sito web

PROVE IDONEITÀ AREA TECNICO PRATICA - ESTETICA
ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 del 10 giugno 2022

PROVA PRATICA
La prova si terrà presso la sede dell’Istituto “Sandro Pertini” di Viale Verona, 141 Trento il 05
luglio a partire dalle ore 08:30 (per le operazioni di identificazione) - durata 3 ore.
I candidati dovranno portare il camice e una modella ciascuno, nei confronti della quale sia
possibile effettuare tutti i trattamenti sotto elencati.
Si raccomanda di non portare modelle con problemi di allergie, patologie dermatologiche o
che hanno subito traumi recenti o in gravidanza.

Trattamenti:
L’oggetto della prova sarà:

- trattamento specifico viso con trucco di completamento;
- pedicure con posa dello smalto - la modella non dovrà avere alcun tipo di

ricostruzione unghie/gel;
- manicure con posa dello smalto - la modella non dovrà avere alcun tipo di

ricostruzione unghie/gel;
- epilazione (arti inferiori, inguine, ascelle) la modella dovrà avere i peli per

l’esecuzione del trattamento;
- massaggio corpo parziale (arti inferiori, schiena, addome e braccia).

Alla candidata è altresì richiesta la redazione di una scheda tecnica per la rilevazione più
puntuale e strutturata anche delle competenze di scienze applicate e per garantire la
conoscenza e l’applicazione delle prescrizioni inerenti la salute, l’igiene e la sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Durante la prova pratica verranno poste delle domande volte a testare la capacità di
interlocuzione con uno studente.
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L’Istituto di formazione “Sandro Pertini” fornirà la biancheria, lo scalda cera, la lampada con
lente e il materiale monouso. Saranno inoltre forniti prodotti necessari, tra cui anche prodotti
per il make-up. Il candidato dovrà portare l’attrezzatura per manicure-pedicure, pennelli,
spugnette etc….
È facoltà del candidato portare i propri prodotti.

COLLOQUIO ORALE
Il colloquio orale si articola in un massimo di 35 minuti di lezione simulata in cui il candidato
illustrerà i contenuti e le metodologie didattiche applicate. Ci saranno successivamente 10
minuti massimi di interlocuzione con la commissione. Il colloquio sarà quindi della durata di
45 minuti.
L’argomento della prova orale sarà estratto dalla candidata il giorno antecedente la data
fissata per il colloquio. La prova orale si terrà a partire dalle ore 13:30 del 6 luglio 2022.

IL PRESENTE ATTO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
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