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Decreto del DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE FORMAZIONE della 
Regione Veneto n. 919 del 13 
dicembre 2011 
Modalità di ammissione diretta 
all'esame di qualificazione 
professionale all'esercizio 
dell'attività di Estetista (Legge 
04/01/1990 n. 1, art. 3, co. 1, lett. a). 

 

in B.U.R.V n. 99 del 30-12-2.011 
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Il Dirigente 

Richiamata la Legge 04/01/1990 n. 1, in materia di 

attività di Estetista, che prevede, all’art. 3, comma 

1, lett, a) che la qualificazione professionale si 

intende conseguita a seguito di superamento di un 

esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento 

di un corso di qualificazione della durata di due 

anni, seguito da un corso di specializzazione 

annuale oppure da un periodo di inserimento della 

durata di un anno presso un'impresa di Estetista; 

Richiamata la circolare del Presidente della 

Regione n. 11 del 10 giugno 1997 recante 

“Disposizioni in merito all’esame per il 

conseguimento della qualificazione professionale 

all’esercizio dell’attività imprenditoriale di Estetista 

L. 1/1990”; 

Richiamata la Dgr n. 3290/2010 con la quale è stato 

complessivamente rivisto l’impianto dei contenuti 

tecnico-culturali dei programmi per lo svolgimento 

dei percorsi formativi per Estetista e gli standard di 

competenze previste in esito ai percorsi di qualifica 

ed abilitazione professionale, a fronte della 

profonda evoluzione della figura professionale di 

Estetista in seguito sia alla riorganizzazione dei 

processi di lavoro che delle competenze tecnico 

professionali richieste; 

Richiamato che sia i suddetti contenuti che gli 

standard di competenze previste in esito ai percorsi 

di qualifica ed abilitazione professionale sono stati 

elaborati da parte del Gruppo Tecnico 

appositamente nominato con Ddr n. 427/2010; 

Ricordato che le modalità d’esame, 

successivamente elaborate dal Gruppo Tecnico, 

sono stati oggetto di approvazione con Ddr n. 429 

del 8 luglio 2011, che ha definito le linee guida 

degli esami di Estetista per i percorsi a qualifica e 

di abilitazione, che disciplinano le modalità di 

realizzazione delle prove finali di verifica; 

Ritenuto, infine, completare il processo di revisione 

complessiva delle modalità d’esame di cui alla 

circolare del Presidente della Regione n. 11/1997 

anche per quanto concerne la sessione annuale 

ordinaria dell’esame di abilitazione, in coerenza 

con i criteri di economicità, efficienza ed efficacia 

del procedimento, garantendo la maggiore 

flessibilità possibile all’utenza potenzialmente 

interessata e riducendo al massimo i costi a carico 

delle casse regionali; 

Richiamato che in data 14 novembre 2011 è stato 

organizzato dalla Direzione Formazione un 

incontro di presentazione della bozza di modello di 

ammissione diretta all’esame di abilitazione 

professionale con le associazioni di categoria 

attraverso i rispettivi organismi di formazione, al 

fine di raccogliere osservazioni e contributi che 

hanno consentito l’elaborazione di una proposta 

funzionale e condivisa; 

Ritenuto pertanto adottare la disciplina relativa alle 

modalità di ammissione diretta all’esame di 

qualificazione professionale di cui all’Allegato A, 

“Modalità di ammissione diretta all’esame di 

qualificazione professionale di Estetista (L. 1/90, 

art. 3, co. 1, lett. a)”; 

Ritenuto, inoltre, approvare le modalità di calcolo 

dell’esperienza professionale ai fini 

dell’ammissione diretta all’esame di qualificazione 

professionale all’esercizio dell’attività di estetista, 

nonché il modulo per la valutazione del candidato 

all’esame diretto da compilarsi a cura del datore di 

lavoro di cui all’Allegato A1 “Modalità di calcolo 

dell’esperienza professionale”; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione 

anche del modello di domanda di ammissione 

all’esame da parte dell’utente, di cui all’Allegato B 

“Fac-simile di domanda”; 

Vista la vigente normativa comunitaria, nazionale e 

regionale; 

Decreta 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, i 

documenti allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

1. Allegato A “Modalità di ammissione diretta 

all’esame di qualificazione professionale di 

Estetista (L. 1/90, art. 3, co. 1, lett. a)”; 

2. Allegato B “Fac-simile di domanda”; 

3. Allegato A1 “Modalità di calcolo 

dell’esperienza professionale”. 

4. Santo Romano 

ALLEGATI 
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Provvedimento entrato in vigore 
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