Tecniche di massaggio Ayurvedico
(d.d. n.110-15257 del 28/06/2018 – Pfa – CMTO)
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PRIVATO

Il percorso didattico è rivolto ad operatori del benessere che operano presso centri benessere, istituti di bellezza, spa.
Persegue la finalità di elevare il grado di competenze delle allieve su una tematica quale il Massaggio Ayurvedico, una
tecnica indiana applicata per il riequilibrio di psiche e soma.
La specificità delle tecniche di massaggio ayurvedico necessitano di una formazione adeguata che renda edotte le
operatrici per i trattamenti da eseguire presso le proprie aziende. Questo ne aumenterà il bagaglio professionale in
ricaduta sul livello competitivo delle aziende coinvolte.

Il corso è limitato a persone già in possesso di specifica abilitazione professionale Estetista e/o personale impiegato
presso imprese del settore, compresi gli apprendisti non ancora qualificati, per una formazione ulteriore aggiuntiva
rispetto a quella obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato.
Sono ammessi le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che
configurino lo stato di lavoratore occupato; e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti
Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese private (CODICE ATECO – 96 – ALTRE
ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA) localizzate nel territorio della Città metropolitana di Torino, per la formazione di
lavoratori in esse occupati

40 ore di formazione in aula presso:
FORMA MENTIS
Corso Ferrucci 24
info@agenziaformamentis.it
Tel 011.815.42.7
www.agenziaformamentis.it

PROGRAMMA

Accoglienza 1
Tecniche di massaggio
ayurvedico 38
Prova finale 1

ATTESTAZIONE
Validazione delle Competenze

Il corso è limitato a persone già in possesso di specifica abilitazione professionale Estetista e/o personale impiegato
presso imprese del settore, compresi gli apprendisti non ancora qualificati, per una formazione ulteriore aggiuntiva
rispetto a quella obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato.
In applicazione delle norme dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un’azione
formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto
a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi
Regolamenti.
Reg. UE 651/2014 - Quota minima di cofinanziamento privato
Piccole imprese, Microimprese: 30%
È ammessa l’esposizione del reddito allievi in formazione quando la formazione sia svolta entro l’orario di lavoro, sia
ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l’azienda, e solo se sia
dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL.
L’importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di
cofinanziamento posta a carico dell’impresa/ente committente.
Per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento.

