Dettaglio Area di attività
SETTORE - 20 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

ADA.20.01.02 (ex ADA.24.137.406) - Realizzazione di trattamenti estetici
e di benessere ﬁsico
RA1: Accogliere il cliente, avendo cura di analizzare le richieste e individuare i
trattamenti estetici da praticare, fornendo indicazioni sui prodotti cosmetici da
utilizzare anche in base alle richieste di trattamento e acquisendo ove necessario, il
consenso informato
ATTIVITA' RA.20.01.02.1
Analisi delle richieste del cliente ed individuazione dei trattamenti estetici da
realizzare
Indicazione al cliente sui prodotti cosmetici legati al tipo di epidermide e
trattamento
Accoglienza del cliente del centro estetico o della SPA
RA2: Eseguire i trattamenti di base (depilazioni, epilazione, manicure e pedicure
estetico), individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare,
seguendo le procedure previste
ATTIVITA' RA.20.01.02.2
Esecuzione dei trattamenti di depilazioni, epilazione e decolorazione dei peli
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del corpo e del viso (es. cera, laser, ecc.) anche con l'ausilio di macchinari
Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico anche con l
ausilio di macchinari
RA3: Realizzare i trattamenti dermo-estetici per il viso e per il corpo, trattando le
diverse parti mediante tecniche di manipolazione manuale o attraverso l'utilizzo di
strumenti elettromeccanici, seguendo le procedure previste e applicando le norme e
misure di tutela del cliente
ATTIVITA' RA.20.01.02.3
Esecuzione dei principali trattamenti dermo-estetici per il viso e per il corpo
anche con l ausilio di macchinari
Realizzazione di trattamenti di massaggio estetico e di rilassamento anche con
l'ausilio di macchinari
RA4: Realizzare trattamenti di ricostruzione e decorazione delle unghie seguendo le
procedure previste e applicando le misure di sicurezza a salvaguardia del cliente
ATTIVITA' RA.20.01.02.4
Realizzazione di trattamenti di ricostruzione e decorazione delle unghie (es.
applicazione delle estensioni delle unghie naturali, applicazione di unghie
artiﬁciali, decorazioni di unghie naturali e artiﬁciali, ecc.)
RA5: Realizzare trattamenti di trucco e visagismo seguendo le procedure previste e
applicando le misure di sicurezza a salvaguardia del cliente
ATTIVITA' RA.20.01.02.5
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Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo
RA6: Curare l'igiene dei locali e delle attrezzature del centro estetico, anche
raccogliendo e smaltendo riﬁuti speciali e i presidi monouso nel rispetto dei
parametri di sicurezza
ATTIVITA' RA.20.01.02.6
Cura dell'igiene dei locali e delle attrezzature (saniﬁcazione e disinfezione) del
centro estetico o della SPA
RA7: Assistere il cliente nella fruizione dei servizi estetici e dei percorsi benessere
svolti in autonomia, illustrandogli beneﬁci e controindicazioni, organizzando il
necessario e controllandone la corretta eﬀettuazione
ATTIVITA' RA.20.01.02.7
Assistere e monitorare il cliente durante i servizi estetici svolti in autonomia
(es. macchine per l'abbronzatura, ecc.)
Assistere e monitorare il cliente durante i percorsi benessere per la cura del
corpo (es. sauna, bagno turco, percorsi d'acqua, grotta di sale, ecc.)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

5.4.3.2.0

Estetisti e truccatori

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

96.02.01

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.04.10

Servizi di centri per il benessere ﬁsico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing
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