Adozione dei nuovi Piani di studio dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Area di apprendimento Tecnico professionale di Tecnico dei
trattamenti estetici - Rettifica della del. 960 del 11/06/2021
Delibera n. 1383 del 23/08/2021
Deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 11 giugno 2021, rettifica errore materiale della
sezione specifica relativa alle competenze dell'Area di apprendimento Tecnico professionale del
percorso di quarto anno, successivo alla qualifica, di Tecnico dei trattamenti estetici.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1383 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 11 giugno 2021, rettifica errore materiale della
sezione specifica relativa alle competenze dell'Area di apprendimento Tecnico professionale del percorso di
quarto anno, successivo alla qualifica, di Tecnico dei trattamenti estetici.
Il giorno 23 Agosto 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
ASSESSORE MATTIA GOTTARDI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S116-00146
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 11 giugno 2021 avente ad oggetto "Adozione dei
nuovi Piani di studio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8
e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011,
n. 11-69/Leg, a partire dall'anno formativo 2021-2022 con il primo anno dei percorsi triennali e quadriennali
senza uscita al terzo anno e con il quarto anno successivo alla qualifica"
- preso atto dell'errore materiale rilevato nell'Allegato 3, sezione specifica del percorso di diploma
professionale, successivo al conseguimento della qualifica, di Tecnico dei trattamenti estetici, dove nel
riquadro delle competenze dell'Area Tecnico professionale sono state riportate due competenze del percorso
di Tecnico dell'Acconciatura, ovvero:

- Analizzare le caratteristiche e lo stato del capello e del cuoio capelluto, individuando le specificità e le
tipologie di intervento - Ideare ed effettuare servizi di acconciatura e di taglio e trattamento estetico della
barba personalizzandoli in funzione delle esigenze della clientela e delle tendenze moda,
scegliendo i prodotti cosmetici e tricologici;
mentre le due corrette sono:
- Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento Programmare ed effettuare trattamenti estetici integrati con percorsi benessere personalizzati sulla base delle
esigenze del cliente, scegliendo i prodotti cosmetici e verificandone l'applicazione e il risultato rispetto al
benessere psico-fisico del cliente - considerato pertanto che si rende necessario correggere l'errore materiale e
riportare le due competenze corrette nell'Area Tecnico Professionale del percorso di diploma professionale,
successivo al conseguimento della qualifica, di Tecnico dei trattamenti, come di seguito riportato:
AREA TECNICO PROFESSIONALE
4° ANNO
COMPETENZA/E IN USCITA AL PERCORSO DI DIPLOMA PROFESSIONALE
Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto
delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell'ambiente
e nell'ottica della sostenibilità
Intervenire nell'organizzazione dell'esercizio gestendo il planning e l'archivio delle schede cliente,
funzionalmente ai servizi richiesti Intervenire nella gestione dell'esercizio presidiandone la promozione e i
flussi informativi a supporto delle attività di carattere contabile, fiscale e commerciale Gestire il
reclutamento, l'organizzazione del personale e gli adempimenti amministrativi correlati Predisporre e gestire
l'accoglienza e l'assistenza della clientela in funzione della personalizzazione del servizio Analizzare le
caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento Programmare ed
effettuare trattamenti estetici integrati con percorsi benessere personalizzati sulla base delle esigenze del
cliente, scegliendo i prodotti cosmetici e verificandone l'applicazione e il risultato rispetto al benessere
psico-fisico del cliente Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di
studio, ricerca, sociali e professionali Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un
proprio codice etico, coerente con i principi della Costituzione e con i valori della comunità professionale di
appartenenza, nel rispetto dell'ambiente e delle RIFERIMENTO : 2021-S116-00146
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diverse identità culturali Tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa le due competenze errate dell'Area Tecnico
Professionale del percorso di diploma professionale, successivo al conseguimento della qualifica, di Tecnico
dei trattamenti estetici, approvando il quadro corretto come di seguito specificato:
AREA TECNICO PROFESSIONALE
4° ANNO
COMPETENZA/E IN USCITA AL PERCORSO DI DIPLOMA PROFESSIONALE
Operare nel proprio ambito professionale in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé e per gli altri Operare nel proprio ambito professionale tenendo conto
delle responsabilità, implicazioni, ripercussioni delle proprie scelte ed azioni in termini di tutela dell'ambiente
e nell'ottica della sostenibilità
Intervenire nell'organizzazione dell'esercizio gestendo il planning e l'archivio delle schede cliente,
funzionalmente ai servizi richiesti Intervenire nella gestione dell'esercizio presidiandone la promozione e i
flussi informativi a supporto delle attività di carattere contabile, fiscale e commerciale Gestire il
reclutamento, l'organizzazione del personale e gli adempimenti amministrativi correlati Predisporre e gestire
l'accoglienza e l'assistenza della clientela in funzione della personalizzazione del servizio Analizzare le
caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento Programmare ed

effettuare trattamenti estetici integrati con percorsi benessere personalizzati sulla base delle esigenze del
cliente, scegliendo i prodotti cosmetici e verificandone l'applicazione e il risultato rispetto al benessere
psico-fisico del cliente Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di
studio, ricerca, sociali e professionali Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un
proprio codice etico, coerente con i principi della Costituzione e con i valori della comunità professionale di
appartenenza, nel rispetto dell'ambiente e delle diverse identità culturali 2. di dare atto che della deliberazione
della Giunta provinciale n. 960 del 11 giugno 2021,
null'altro è modificato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

