Abbiamo l’esperienza…abbiamo l’innovazione
L’AZIENDA: fondata nel 1978 dal famoso visagista Pascal di Bari, anche dopo 40 anni di attività, l’Istituto è pronto ad affrontare
le esigenze del mercato attuale, con le idee più moderne e realistiche possibili, grazie al nuovo team direzionale composto
dalle giovani figlie Eloisa ed Irma e dalle moglie di PASCAL, la sig.ra Maria Teresa.
METODO D’INSEGNAMENTO:
I corsi di formazione organizzati dall’ Istituto Pascal uniscono la componente teorica, organizzata in moduli didattici che
facilitano l’apprendimento, ad una parte pratica e applicativa, durante la quale i nostri studenti possono mettere in atto quanto
appreso attraverso simulazioni / role playing / esercitazioni individuali e di gruppo / project work. Inoltre lo stage svolto
presso i centri rappresenta un importante primo approccio con il mondo lavorativo, nonché una chance effettiva di
concretizzare un rapporto di lavoro.
PROGRAMMA DI PRATICA ESTETISTA TRIENNALE :
Trattamenti corpo, manicure, pedicure, smalto semipermanente, ceretta, massaggio drenante emolinfatico, visagismo, make
up, make up correttivo, make up artistico, effetti speciali, linfodrenaggio, shiatsu, nail art, body painting con aerografo e
pennelli, permanente e tintura ciglia e sopracciglia, acconciature.
PROGRAMMA DI TEORIA ESTETISTA TRIENNALE :
Dermatologia, cosmetologia, chimica, psicologia, etica professionale, anatomia, igiene, fisica, inglese tecnico, sicurezza sul
lavoro, legislazione, web marketing, informatica, dietologia, posturologia, cultura generale, conduzione aziendale.
MATERIALE IN DOTAZIONE:
DOTAZIONE corredo lavoro: borsone-2 divise-telo spugna-dispense. Kit make up - set pennelli – set
manicure/pedicure professionali (La consegna dei kit segue i moduli didattici).
A CHI E’ RIVOLTO:
A tutti coloro che, affascinati dal bello, vogliono fare della cura del corpo e del benessere il proprio lavoro. L’allievo, inoltre,
per accedere ai nostri corsi, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto 16 (sedici) anni secondo la normativa
vigente e/o l’obbligo scolastico, oppure aver compiuto 18 (diciotto) anni senza aver assolto l’obbligo scolastico.
OFFERTA LAVORATIVA:
Hai l’opportunità di lavorare in qualità di dipendente, presso aziende di proprio riferimento, oppure avviare l’esercizio
dell’attività autonoma in qualsiasi paese della comunità europea. Inoltre gli attestati dei singoli moduli con indirizzo make
up e/o massaggio e/o nails arricchiscono il curriculum, potenziando le possibilità di assunzione presso centri estetici, spa,
farmacie, palestre, studi medicina estetica, navi da crociera, ecc….nonché le chance di distinguersi dalla concorrenza anche
nell’ambito del lavoro autonomo. Inoltre, grazie al nostro partner formativo indirizzo nails, London Nails Excellence, le
nostre diplomate avranno la possibilità di lavorare nei franchising con l’insegna del brand o di aprire un proprio “Beauty&nail
salon London Nails Excellence”, diventando imprenditrici in un settore di successo garantito nell’ambito dell’estetica.
PRODOTTI E CONVENZIONI:
I prodotti per le esercitazioni in classe sono messi a disposizione dall’Istituto. Ad ogni allievo sono riservate convenzioni
particolari: sull’acquisto di attrezzature – prodotti – arredamento – accessori moda - abbonamenti presso i nostri fornitori,
nonché ai corsi brevi di specializzazione.
BORSA DI STUDIO:
STUDIO Gli allievi più meritevoli riceveranno attestato di merito e borsa di studio in buono spesa corsi o merce. Il
nostro partner formativo indirizzo nails, London Nails Excellence, offre inoltre alle 3 migliori diplomate del 3° anno
l’immissione nello staff London Nails Excellence, in diversi settori come ad esempio l’insegnamento, il lavoro nei saloni in
franchising, l’apertura e gestione diretta di franchising London Nails Excellence
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
PAGAMENTO: personalizzato.
ESAMI ED ATTESTATI:
ATTESTATI Alla fine del secondo e del terzo anno è previsto un esame finale al termine dei quali si conseguono 2
attestati riconosciuti dalla Regione Puglia e validi in tutta la comunità europea, abilitanti la professione di dipendente e/o di
imprenditore
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:
L’ISCRIZIONE
Certificato di nascita e residenza; Fotocopia documento d’identità e codice fiscale; Fotocopia titolo di studio o certificazione
dell’assolvimento scolastico; n. 1 Fototessera; Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del garante o genitore in caso
di minore; copia documentazione asseverante la copertura del credito a titolo di garanzia (rinnovo annuale). IN AGGIUNTA
PER I CITTADINI STRANIERI: copia conforme del passaporto in corso di validità o del permesso di soggiorno valido;
certificato di residenza e/o dichiarazione di effettiva dimora; copia del titolo di studio originale con relativa traduzione in
Lingua Italiana, attestata dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la Scuola che
ha rilasciato il titolo.
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CORSO TRIENNALE DI ESTETICA 2700 ORE € 10700,00
IN PROMO A
€ 10100,00
PER CHI SI ISCRVE ENTRO IL 31/07/2018
ZERO TASSA D’ISCRIZIONE
ZERO TASSA D’ESAME
ZERO TASSA RILASCIO ATTESTATI
ATTESTATI
PER CHI SCEGLIE FINANZ/UNICA SOLUZ.
SCONTO DI € 300
+ 3 CORSI IN OMAGGIO
TRA I MODULI MAKE UP E/O MASSAGGIO
3° ANNO DI SPECIALIZZAZIONE CON INDIRIZZO:

MAKE UP

MASSAGGIO

NAILS

PROGRAMMA E MODULI:

PROGRAMMA E MODULI:
Mass. rifless. plantare
Mass. Indiano
Mass. californiano
Mass. lomi lomi
Mass. ayurvedico
Stone massage
Aromaterapia
Cristalloterapia
Cromoterapia
Shiatsu del benessere
Posturologia

PROGRAMMA E MODULI:

Five minute make up
Smokey eyes
Make up nude
Highlight & contouring
Drag queen make up
Photography/ Photoshop

Bridal evolution
Fashion design
Visual culture
KIT MAKE UP
CINEMATOGRAFICO IN
OMAGGI

KIT HOT STONE IN
OMAGGIO

€ 2300

€ 2300

Basic gel/acrilico
Nail drill professional
Onicofagia
Painting 1° e 2° livello
3D gel
Gel express semip.

KIT RICOSTRUZIONE GEL E
ACRILICO+ LAMPADA
UV/LED INCLUSI

€ 2600

TUTTI I MODULI SONO ACQUISTABILI ANCHE SINGOLARMENTE O FUORI CONTRATTO MAGGIORATI DELL’IVA
NOTE:
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