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ATTIVITA’ SVOLTE DEL DOCENTE A.S. 2019/20  

Nome e cognome del docente PUGLIESI SANDRA

Disciplina insegnata. TECNICHE ESTETICHE 

Libro/i di testo in uso CULTURA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE PER 
L’ESTETISTA

Classe e Sezione 4O OPERATORE DEL BENESSERE 

N. studenti 26 

Competenza matematica, scientifico, tecnologica

Conoscere le caratteristiche anatomo fisiologiche della pelle e degli annessi. 
Dermatiti allergiche, irritative, atopiche, disidrosi e orticaria, eczemi, nevi. 
Patologie a carico delle ghiandole sebacee, sudoripare, dei peli.

Anomalie delle unghie.

Acne

Si orienta nel riconoscimento di semplici lesioni benigne della pelle

TEC4.1

Elementi di dermatologia

(29 ore in compresenza con ANA4.2)
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(29)

Anatomia, fisiologia e biochimica della pelle

Discromie cutanee. Patologie degli annessi cutanei. Patologie della cute di 
origine infettiva e allergica, irritativa. Tecniche Estetiche/ Anatomia

Conoscere le tecniche di marketing

Saper riconoscere stili e ruoli comunicativi diversi

Saper applicare strategie comunicative in base al contesto

Saper utilizzare le tecniche di marketing

Tecniche di comunicazione e marketing (29 ore in compresenza con PSI4. 2) 
(29)

Elementi di sociologia dei consumi.

TEC4..2

Marketing

Tecniche estetiche

(Psicologia)

I diversi tipi di pelle

Conoscere le diverse tecniche di pulizia e di cura viso corpo

Conoscere gli strumenti per i trattamenti estetici. Conoscere i diversi tipi di 
prodotti, il loro impiego e la possibili nocività

Conoscere le normative di igiene e sicurezza

Conoscere le tecniche di detersione, normalizzazione e trucco

Conoscere i trattamenti offerti dalle beauty farm e centri termali

Conoscere teoria e pratica di depilazione e epilazione

Conoscere le principali apparecchiature per epilazione; ionoforesi estetica, laser 
e luce pulsata per uso estetico Conoscere i rischi



Accogliere e preparare la postazione di lavoro completa di prodotti ed 
attrezzature per i trattamenti estetici. Valutare il tipo di intervento

Preparare i prodotti cosmetici per la detersione e i trattamenti visol corpo

Applicare i prodotti rispettando le normative di igiene e sicurezza

Sapere eseguire trattamenti di detersione e di cure estetiche

TEC4.3

I prodotti detergenti, struccanti, tonici, le maschere, gommage e peeling

Trattamenti viso e corpo

I vari tipi di pelle e le alterazioni più comuni.

Il termalismo

Il docente. PUGLIESI SANDRA 


