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Proposta di profilo professionale per la 
SOCIO-ESTETISTA 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

La Socio-Estetista è l’operatore qualificato che esercita trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli ed in 
condizioni di fragilità sia con finalità estetiche che di migliorare la qualità della vita, la propria percezione e 
valorizzazione individuale, preservando la dignità e l’identità della persona. La Socio-Estetista ripristina un 
collegamento di valore con la propria immagine quale elemento di identità personale, attraverso l’ascolto, il 
trattamento, la motivazione e l’accompagnamento necessario.  
La Socio-Estetista esercita la propria attività presso i centri di estetica, i centri benessere e le strutture sanitarie, in 
relazione con le equipe professionali sanitarie e con gli altri operatori deputati all’intervento su soggetti deboli ed in 
condizioni di fragilità.   
I corsi di formazione per la socio-estetista sono esclusivamente riservati ad estetiste qualificate con almeno tre anni 
di attività lavorativa, come dipendente, titolare socio od associato, negli ultimi cinque anni. 

AREA PROFESSIONALE 

Erogazione servizi estetici in favore di soggetti disagiati e/o sottoposti a trattamenti sanitari 

  

UNITÀ DI COMPETENZA  
CAPACITÀ 

(ESSERE IN GRADO DI)  
CONOSCENZE 
(CONOSCERE)  

1. Presa in carico dell’utenza 
ed individuazione dei 
bisogni di soggetti deboli ed 
in condizione di fragilità  

Identificare i bisogni e le esigenze esplicite ed 
implicite del soggetto e determinazione di un 
suo profilo psicologico generale 

 Elementi di comunicazione 
interpersonale e relazione con 
il cliente. 

 Criteri e protocolli generali di 
valutazione di un profilo 
psicologico del cliente. 

 Tecniche di mediazione 
interculturale. 

 Principali patologie, malattie 
croniche e disabilità ricorrenti 
in soggetti in condizioni di 
fragilità. 

 Conoscenze aggiornate 
relativamente alle 
caratteristiche dell'apparato 
muscolo-scheletrico, 
circolatorio e del sistema 
linfatico in soggetti con 
patologie, malattie croniche e 
disabilità. 

 Conoscenza dei principali 
registri comunicativi e 

Identificare tipi cutanei e stato della pelle ed 
individuazione di alterazioni anatomiche ed 
epidermiche localizzate con valutazione di 
controindicazioni circa l’utilizzo di alcuni 
trattamenti  

Interpretare bisogni ed esigenze in relazione 
alla tipologia di fragilità del soggetto anche in 
presenza di disagio psicologico e di rischio 
burnout  

Motivare il soggetto definendo e proponendo 
interventi coerenti con le esigenze ed i bisogni 
individuati e discussione delle modalità di 
erogazione 

2. Erogazione di trattamenti 
estetici su soggetti deboli ed 
in condizioni di fragilità 

Selezionare prodotti ed apparecchiature per 
l’erogazione di prestazioni su soggetti deboli 
ed in condizioni di fragilità 

Personalizzare ed adattare tecniche e 
protocolli di trattamento  



Coordinare ed applicare sequenze operative 
in coerenza con le attività di altri 
professionisti e/o specialisti 

capacità di selezione per la 
migliore relazione con il 
cliente. 

 Interazione tra regime 
alimentare e condizione di 
vita con sostanze cosmetiche, 
agenti fisici usati nella 
apparecchiature e protocolli 
operativi. 

 Tipologia e modalità di 
applicazione dei prodotti 
cosmetici, delle tecniche e 
delle tecnologie su soggetti 
deboli ed in condizioni di 
fragilità. 

 Protocolli e tecniche 
applicative sia in ambito 
estetico che bioenergetico e 
di rilassamento e condizioni 
necessarie per la loro 
applicabilità nel caso di 
soggetti deboli ed in 
condizioni di fragilità 

 Tecniche di trucco e disegno 
per la dermo-pigmentazione e 
camouflage semi-permanente 
o cosmetico;  conoscenza dei 
protocolli operativi ed 
applicativi  

 Principi comuni ed aspetti 
applicativi della legislazione 
vigente in materia di igiene,  
sicurezza, cosmetologia e 
gestione delle sostanze, 
nonché delle tecnologie 
applicabili a soggetti deboli ed 
in condizioni di fragilità 

 Nozioni di primo soccorso 
 Tecniche di customer 

satisfaction e principali criteri 
di valutazione degli esiti di un 
trattamento 

 Applicazione, nella relazione 
con i clienti/pazienti e con gli 
altri professionisti e colleghi di 
adeguati principi etici e 
deontologici 

Formazione ed addestramento del soggetto 
alla propria cura estetica quale funzione 
coadiuvante di terapie ed interventi sanitari  

3. Monitoraggio degli esiti 
delle prestazioni erogate, 
gestione della customer 
satisfaction e rapporti con 
gli altri operatori sanitari e 
non 

Identificare criteri e modalità per 
l’osservazione del soggetto in fase successiva 
al trattamento e monitoraggio degli esiti  

Sviluppare supporti e modalità per la 
customer satisfaction e per la gestione di 
reclami e criticità  

Collaborare con altri operatori sanitari e non 
secondo principi di deontologia professionale 
ed etica  

Svolgere attività di educazione e consulenza 
verso i destinatari dei trattamenti per 
l’ottenimento della massima soddisfazione e 
per il perseguimento di modelli e stili 
comportamentali adeguati 

4. Organizzazione del lavoro 
nell’ambiente destinato al 
servizio ed approntamento 
delle sostanze e tecnologie 

Gestire ed applicare nell’ambiente di lavoro, 
le normative e regolamenti in materia di 
igiene, sanificazione e pulizia, nonché della 
sicurezza degli ambienti, delle tecnologie e 
dei prodotti cosmetici, e delle eventuali linee 
guida dettate, in materia, dalle Autorità 
competenti 

Organizzare e strutturare procedure 
operative sulla base delle prescrizioni 
normative e della normativa tecnica 
applicabile 

Organizzazione funzionale degli spazi ed 
adattamento dei percorsi e degli ambienti al 
fine della massima efficacia ed appropriatezza 
per interventi su soggetti deboli ed in 
condizioni di fragilità, singoli od in equipe 

Approntamento di sostanze e tecnologie al 
fine di ottenere la massima funzionalità dei 
trattamenti e delle tecniche professionali  

LIVELLO EQF 

5° livello  

 


