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ATTIVITÀ SVOLTA A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome del docente: Michela Mogavero 

Disciplina insegnata: Tecniche estetiche 

Libro/i di testo in uso: “Tecnica professionale per le scuole di estetica”, Donatella Adami, Piccolo. 
“Cultura scientifica e tecnica professionale per l'estetista”, AA VV, San Marco. 
 

Classe e Sezione 
3 P 

Indirizzo di studio 
Operatore del Benessere 

N. studenti    
14 

Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando 
per ognuna quelle essenziali o minime  
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 

 

UF n. Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

TEC3.1 Microbiologia, fisiologia e 

invecchiamento cutaneo 

 

 (25 ore in compresenza con 

ANA3.1) 

(25) Struttura e funzioni della pelle e degli annessi 

La biochimica della pelle 

L’invecchiamento della pelle, implicazioni ormonali 

La cute in relazione all’alimentazione e all’età 

Obiettivi minimi: Riconosce le diverse caratteristiche della 

pelle. Riconosce le modificazioni tipiche della pelle nelle diverse 

età della vita. 

TEC3.2 Trucco d’epoca 50 Tecniche di esecuzione del trucco d’epoca 

Obiettivi minimi: Accogliere, consigliare ed eseguire il 

trattamento. 

TEC3.3 Trucco fotografico e sposa 

 

(25 ore in compresenza con 

PSIC3.2) 

50 Accogliere, intrattenere e accomiatare il cliente secondo gli 
standard di qualità aziendali. 
Illustrare alla clientela i servizi offerti 
vendita servizi e prodotti 
Saper gestire eventuali reclami 
Tecniche di esecuzione del trucco fotografico e del trucco sposa 

Obiettivi minimi: Accogliere, consigliare ed eseguire il 

trattamento. Saper gestire il cliente in tutte le fasi della sua 

permanenza nella struttura. Saper illustrare correttamente i 

servizi e gli spazi. Saper gestire reclami. 

TEC3.4 Trattamenti specifici viso 

 

25 I vari tipi di pelle e le alterazioni più comuni. 

 La pulizia e la detersione: saponi, syndet, bagnoschiuma, 
prodotti detergenti, prodotti struccanti, tonici 



(25 ore in compresenza con 

CHI3.1 

Le maschere, i gommage o peeling 

La sicurezza dei trattamenti normalizzanti 

Il termalismo: la nascita, la biochimica delle acque termali, i 

diversi tipi di acque termali, gli effetti 

Le pratiche nelle beauty farm e nelle spa 

Obiettivi minimi: Utilizzare opportunamente i vari tipi di prodotto 

per i diversi trattamenti professionali. È in grado di distinguere le 

caratteristiche della pelle e orientare il cliente al trattamento 

idoneo. Sapere eseguire trattamenti di detersione e di cure 

estetiche. 

TEC3.5 Ricostruzione unghie 

 

50 Fisiologia e patologia delle unghie della mano e del piede. 

Malattie delle unghie legate all’età e/o a patologie sistemiche. 

Cosmetologia della mano e del piede 

Obiettivi minimi: Prepara il posto di lavoro, le attrezzature e il 

materiale. Esegue il trattamento adeguatamente nel rispetto 

dell’igiene. Esegue la manutenzione degli strumenti e riordina il 

posto di lavoro. 

 
 

 

 

Pisa li 24/06/2020                                    Il docente Michela Mogavero 


