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Sede f�r�ativa certificata U6I E6 IS8 900122008   

 
San Giuliano Terme (PI), li 28 aprile 2014 

Alle aziende di estetica 

della Provincia di PISA 

loro sedi 
 

Corso riconosciuto per la qualifica di 
ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE 

 

Art. n. 87 del DPGR 2 ottobre 2007 n.47/R e succ.modifiche di cui alla Legge Regione Toscana  

31 maggio 2004 N. 28 e succ.modifiche 

 

L’agenzia formativa della CNA di Pisa, Copernico, promuove un corso di qualifica per addetto al Trucco con 
dermopigmentazione, riconosciuto dalla Regione Toscana riservato alle Estetiste. 
 

Modalità di svolgimento: Il corso si articola in 80 ore, delle quali, 2 sessioni full immersion consecutive 

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, i giorni 25/26/27 maggio e 08/09/10 giugno (per un totale di 44 ore), le 

altre 36 ore di lezione verranno svolte, sempre nel mese di giugno ma solo la domenica mattina ed il lunedì 

tutto il giorno – conclusione percorso formativo 30 giugno 2014. 

Il corso di formazioni, ai fini di un miglior apprendimento, sarà aperto solo a 8 partecipanti. 

Requisiti di ingresso:  qualifica professionale di estetista (è sufficiente la qualifica base - II anno) 

Le materie che verranno trattate, sono quelle previste dalla normativa regionale. 

Costo del corso: 1.250 Euro - esente IVA art 10 DPR 633\72 
Nella parte pratica del corso saranno messe a disposizione le attrezzature e materiali di consumo e 

didattico, compreso delle dispense tecniche.  

 

Attestato: a fine corso, dopo il superamento dell’esame, sarà rilasciato valido attestato di qualifica, 

necessario per lo svolgimento dell’attività di dermopigmentazione. 

 

Modalità di pagamento ed iscrizione 

Le modalità di pagamento sono le seguenti:  

• 300€ all'iscrizione (non rimborsabili) 

• 950€ di cui il 50% ad inizio ed il 50% a metà corso 

•  

Per l’iscrizione si prega di contattare l’agenzia e di compilare la manifestazione di interesse allegata  

 

Per informazioni si prega di contattare la sig.ra Eveli Ramacciotti ramacciotti@cnapisa.it 050 876326 

 

          Il Direttore di Copernico 

         Dott.ssa  Barbara Carli 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Corso di formazione professionale per la qualifica di  

ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE 

 

DATA INIZIO PERCORSO: DOMENICA 25 MAGGIO 2014 2014  ORE 9,00 

 

SEDE: SALA CONVEGNI DELLA CNA DI PISA, VIA CARDUCCI, 39 E C/O AULE NEW YOU VIA GUIDICCIONI, 8/B1, ENTRAMBE LE SEDI SONO A SAN 

GIULIANO TERME – LOC. LA FONTINA (PI) 

 

COSTO: € 1.250 esente IVA art 10 DPR 633\72  

DATI PARTECIPANTE:  

 

Nome  

 

Cognome 

 

 

Indirizzo 

 

 

Telefono 

 

 

Azienda 

 

 

C.F. 

 

 

P.IVA 

 

 

e- Mail 

 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• 300€ all'iscrizione (non rimborsabili) 

• 950€ di cui il 50% ad inizio ed il 50% a metà corso 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

- in contanti o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso la sede dell’Agenzia da 

depositare nei tempi previsti nelle modalità di pagamento 

- a mezzo di bonifico bancario presso banca di Credito Cooperativo di Fornacette,  Agenzia di Ghezzano  codice 

IBAN IT64S0856225300000010222099  

- con bancomat o carte di credito presso la sede del Consorzio Copernico scarl 

 

ATTESTATO: A fine corso l'Agenzia Copernico rilascia ai partecipanti attestato di qualifica 

Inviare il presente documento per fax al numero 050/876595 o per e-mail  copernico@cnapisa.it 

entro e non oltre il 12 maggio p.v. 

 

 

Data,  __________ 

 

 

Firma 

 

__________________________ 


