
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

I corsi dell’Istituto Pascal sono organizzati con formula all inclusive all’interno di ambienti ristrutturati, accoglienti e 

glamour. 

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, 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  

Trattamenti corpo e viso specifici, manuali e con l’utilizzo di apparecchiature; manicure, pedicure, smalto 

semipermanente, nail art,  ricostruzione unghie; ceretta a freddo, sugaring; massaggio svedese, estetico drenante 

riducente e rassodante, linfodrenaggio; shiatsu estetico, make up giorno, sera, sposa,  correttivo, artistico, fotografico; 

permanente e tintura ciglia; acconciature, cerimonia, sposa. 

PROGRAMMA DI TEORIA  

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 

Borsone, 2 camici estetista, telo spugna, dispense, Kit make up, set pennelli, set manicure/pedicure professionali, kit 

depilazione (scalda cera, cera, rotolo, lozione post epilazione) .  

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, 

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 
Gli allievi più meritevoli riceveranno attestato di merito e borsa di studio in buono spesa corsi o merce.  

ATTESTATI 

2° ANNO Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Regione Puglia abilitante la professione di dipendente valido in 

tutti i paesi della comunità europea. 

3° ANNO Attestato di qualificazione riconosciuto dalla Regione Puglia abilitante la professione di imprenditore valido 

in tutti i paesi della comunità europea.  

COSTO  

ISCRIZIONE TRIENNALE € 300.00 (trecento) 

CORSO € 9600.00 (novemila seicento) ALL INCLUSIVE (tasse d’esami, tasse rilascio attestati) 

SCONTO 3% PER PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE O FINANZIAMENTO 

PAGAMENTO RATEIZZATO 

ORARIO DI FREQUENZA 

Turno diurno 8.30 /13.00  

Turno pomeridiano 16.00 / 20.00 

CONVENZIONE PORTA UN AMICO Accompagna la tua amica/o presso una delle nostre sedi e si iscrive ad uno dei 

nostri corsi potrai ricevere un BONUS che può arrivare fino a un valore di €149 per ogni iscritta/o. 

 

PARTNER COMPANY 
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BARI   c.so Cavour, 192  

tel: 080/5247246 

mail: info@pascalbari.it 

 

10 MOTIVI PER CUI SCEGLIERCI 

 

1- PERCHE’ TI SENTI IN FAMIGLIA 

2- ABBIAMO IL NOME E L’ESPERIENZA 

3- CI AVVALIAMO, PER L’INSEGNAMENTO, DI VERI PROFESSIONISTI  

4- PUOI PERSONALIZZARE IL TUO PERCORSO  

5- TI AIUTIAMO A REALIZZARE IL TUO SOGNO 

6- HAI POSSIBILITA’ DI CRESCITA 

7- INGRESSO IMMEDIATO NEL MERCATO DEL LAVORO EUROPEO 

8- ESPERIENZE PRATICHE SIN DAI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

9- TI AIUTEREMO A SAPER RENDERE FELICI GLI ALTRI 

10- CERTIFICHIAMO IL TUO TALENTO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Seguici su                                istituto Pascal  

 

Seguici su                                istitutoprofessionalepascal 

 

 

 

 

 

 

www.pascalbari.it 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE  

ESTETISTA 

 

PIANO FORMATIVO 

ANNO ACCADEMICO  

                                                                                         2020 – 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                              

PUTIGNANO via P. L. Casulli, 1/b  

tel: 080/4058708  

mail:moda@pascalbari.it

MATERA via P.  Nenni, 2  

tel: 0835/332052 

mail:matera@pascalbari.it
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