
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Servizi alla persona 

 

Processo Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di 
acconciatura 

Sequenza di processo Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico 

Area di Attività ADA  1.2 : Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere 
fisico 

Qualificazione  regionale Massaggiatore estetico 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
5.5.3.1.2  Estetisti 8.4.3.1.0  Garzoni di barbiere, di parrucchiere, 
manicure ed assimilati  
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.4.3.3.0  Massaggiatori ed operatori termali 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
96.04.10  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
stabilimenti termali) 96.02.02  Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03  Servizi di manicure e pedicure 96.09.02  Attività di 
tatuaggio e piercing 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il massaggiatore estetico pratica massaggi atti a favorire il 
benessere psico-fisico della persona ed a migliorarne l’aspetto: 
con l’applicazione delle diverse tecniche facilita il rilassamento 
muscolare, la distensione e la tonificazione del corpo. In base al 
tipo di scuola frequentata può applicare tecniche diverse 
(massaggio shiatsu, ayurvedico, tuina, ku-nye, lomi…). A 
prescindere dal metodo di riferimento, lo svolgimento della sua 
attività principale, il massaggio, comprende una serie di compiti e 
procedure caratteristiche quale, ad esempio, la predisposizione 
del “setting”, ossia la creazione di un ambiente confortevole e 
tranquillo utile a favorire il rilassamento con musica di 
sottofondo, candele, eventuali incensi o diffusori aromatici e 
fontane ad acqua. Di solito non si avvale di strumenti particolari e 
interviene direttamente con le mani sul corpo del cliente. 
Quando la tecnica adottata lo prevede, applica olii, unguenti, 
cosmetici, elettrostimolatori, fino all’uso di materiali naturali 
come fanghi, alghe, pietre calde, bastoncini di legno. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Essere in grado di curare l’allestimento degli spazi e delle attrezzature per i trattamenti 

estetici 

Risultato atteso 
Postazione di lavoro attrezzata, accogliente e 

rispondente ai dispositivi igienico-sanitari 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di allestimento degli 
ambienti per i trattamenti estetici 

 applicare tecniche di igienizzazione degli 
ambienti 

 applicare tecniche di verifica 
funzionamento apparecchi per i 
trattamenti estetici 

 utilizzare strumentazione per 
l’igienizzazione degli strumenti 
(parrucchiere-estetista) 

 attrezzature e apparecchi per i 
trattamenti estetici 

 normativa sulla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 
di attività privati o pubblici 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Essere in grado di curare 
l’allestimento degli spazi 
e delle attrezzature per i 
trattamenti estetici. 
Postazione di lavoro 
attrezzata, accogliente e 
rispondente ai dispositivi 
igienico-sanitari. 

Le operazioni di 
allestimento degli 
spazi e delle 
attrezzature per i 
trattamenti estetici. 

Organizzazione degli spazi di lavoro; sterilizzazione 
degli strumenti;manuali e disinfezione delle 
apparecchiature; ambientazione delle postazioni di 
lavoro in linea con la tipologia di trattamento; 
regolazione delle attrezzature sulla base degli specifici 
trattamenti. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Essere in grado di praticare il massaggio estetico 

Risultato atteso 
Trattamenti rispondenti alle richieste del cliente 

Abilità Conoscenze 

 applicare tecniche di digitopressione 

 applicare tecniche di drenaggio linfatico 

 applicare tecniche di massaggio 
antistress corpo 

 applicare tecniche di massaggio estetico 

 applicare tecniche di massaggio viso 

 utilizzare apparecchiature 
elettromeccaniche per massaggio 
(estetico-sportivo) 

 utilizzare prodotti per il massaggio 
estetico 

 elementi di anatomia umana 

 elementi di dermatologia 

 elementi di dietologia 

 elementi di fisiologia 

 elementi di igiene personale 

 norme igieniche nel massaggio 

 prodotti per il massaggio estetico 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Essere in grado di 
praticare il massaggio 
estetico. 
Trattamenti rispondenti 
alle richieste del 
cliente. 

Le operazioni 
di pratica del 
massaggio 
estetico. 

Stabilire ed applicare manovre manuali e sequenze operative di 
massaggio necessarie per il trattamento estetico; differenziare 
le manovre manuali calibrandone l’intensità in ragione della 
zona del corpo e del problema estetico da trattare; verificare i 
risultati estetici raggiunti al termine del ciclo di sedute 
prestabilito. 

 
 


