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1) INTRODUZIONE 

Il Percorso di studio Professionale Teorico/Pratico di Estetologia, forma l'Estetologo, 

una nuova figura di professionista delle Bio Discipline Naturali formata su rigorosi 

criteri scientifici del sapere estetologico e del wellness, scienze multidisciplinari e 

multisettoriali. 

Estetologo, un professionista, consulente ed operatore in grado di coordinare ed 

impiegare servizi ed opere non tradizionali ed esclusivi, finalizzati alla promozione e 

conservazione del benessere, alla corretta applicazione delle metodologie in materia 

di forma fisica e sane abitudini alimentari ivi compresi gli aspetti didattico educativi 

d’informazione e prestazioni nel wellness, il tutto con una visione olistica dei problemi 

e delle esigenze del complesso mondo del Benessere naturale. 

2) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Standard definisce le finalità, i contenuti, i risultati attesi, le 

metodologie didattiche ed apprendimento, i processi di apprendimento, di 

monitoraggio e valutazione adottati dalla LULV “Libera Università Leonardo da 

Vinci” nel corso di formazione triennale in discipline olistiche per la salute -  

Estetologia. 

È inoltre riportato il livello dell’attività professionale in conformità a quanto 

previsto dallo EQF. 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI 

Da un punto di vista giuridico, l’Italia è l’unico paese dell’UE che non ha ancora 

ben regolamentato a livello legislativo le Professioni D.B.N. “Discipline Bio 

Naturali” D.O.S. “Discipline Olistiche per la salute”, pur essendo depositati in 

Parlamento diversi progetti e disegni di Legge. 

Tali proposte e disegni di legge, mirano a garantire a questa categoria di Liberi 

Professionisti, un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed 

economico e, a definire meglio le diverse competenze comprese nelle 

professioni di questo settore.  

- Legge 4/2013. Un punto di svolta nella regolamentazione delle professioni è 

rappresentato dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni 
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non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 

gennaio 2013.  

La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non 

regolamentate e delle Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui queste 

professioni fanno riferimento, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che 

siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi 

professionali. 

- D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli apprendimenti 

Non Formali ed Informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema 

Nazionale di Certificazione delle Competenze 

4) TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Profilo professionale: 
 

L’Estetologo è un professionista, non sanitario, a vocazione Socio Educativa, che 
esercita la professione ai sensi della Legge n° 4 Gennaio 2013 con qualificata 
competenza negli innovativi servizi dell’aree DBN (Discipline Bio Naturali) e DOS 
(Discipline Olistiche per la Salute).  
 
Considerando che, sempre più spesso numerosi medici, soprattutto dermatologi, 
chirurghi plastici, dietologi, direttori sanitari di stabilimenti termali, richiedono la sua 
collaborazione, potremmo definirlo “operatore d’interesse socio sanitario”.  
 
L’Estetologo utilizza tecniche e trattamenti naturali, in armonia con la biologia e 
fisiologia umana, finalizzati allo stimolo delle normali risorse della persona e mirati al 
benessere: difesa e ripristino delle migliori condizioni della forma fisica; prevenzione 
delle disarmonie dell’immagine del corpo, attenuazione e/o rimozione degli stati di 
disagio emotivo spesso ad esse correlate; volti a migliorare la qualità della vita. 
 
L’attività dell’Estetologo comprende servizi di consulenza ed opere d’intervento 

finalizzati alla promozione e conservazione del benessere, alla corretta applicazione 

delle metodologie in materia di benessere anche nella forma fisica e, sane abitudini 

alimentari ivi compresi gli aspetti didattico-educativi d’informazione e prestazioni nel 

wellness. 

L’Operatore Professionista Estetologo si colloca all’interno delle discipline che 
attengono al potenziamento dell'individuo, aiutando la persona a ritrovare l’armonia 
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psicofisica attraverso l’uso di strumenti e conoscenze che, stimolano un naturale 
processo di armonia ed autoguarigione energetica.  
 
L’Operatore Professionista Estetologo è un Libero professionista, interdisciplinare, un 
operatore socio-culturale del benessere globale, che agisce individualmente o 
collettivamente offrendo strumenti di consapevolezza e di crescita umana.  
 
L’Operatore Professionista Estetologo si caratterizza per la sua valenza fortemente 
orientata al mantenimento del benessere piuttosto che alla cura dello stato di 
malattia, che è di pertinenza esclusivamente medica.  
 
L’Operatore Professionista Estetologo lavora quindi principalmente per preservare il 
benessere, e pertanto non è un medico, né una figura paramedica, ma egli è un 
“educatore al benessere” o “consulente al benessere” che, con l’ausilio di conoscenze, 
tecniche naturali, ed esperienze appropriate, aiuta la persona a raggiungere uno stato 
di profondo benessere psico-fisico. 
 
L’Operatore Professionista Estetologo fino a qualche tempo fa veniva considerato 

alternativo rispetto ai tradizionali sistemi di cura, ma l’efficacia dimostrata dalla 

pratica, e l’importante azione di riequilibrio Bioenergetico, hanno fatto sì che 

l’Operatore Professionista Estetologo ha guadagnato sempre più spazio al fianco, non 

sostituendole, delle discipline socio sanitarie. 

5) COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore Professionista Estetologo svolge con autonomia professionale nell’ambito 

delle proprie competenze, l’attività diretta alla prevenzione e alla salvaguardia del 

benessere individuale e collettivo. 

 

L’Operatore Professionista Estetologo non effettua diagnosi, né alcuna attività di 

competenza delle figure professionali di tipo sanitario, non prescrive né utilizza 

farmaci. 

 

L’Operatore Professionista Estetologo svolge la propria attività professionale 

esercitando nel campo del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini 

alimentari sane ed al raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei 

comportamenti nei confronti dell’ambiente. 
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L’Operatore Professionista Estetologo, utilizza le conoscenze, i metodi e le tecniche 

acquisite nei percorsi formativi, ed interviene con il trattamento più appropriato 

stimolando, con l’ausilio di conoscenze, strumenti e tecniche naturali, 

l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello 

psicofisico, energetico. 

Lo scopo prevalente dell’Estetologo è quello di: 

a) aiutare la persona a raggiungere e mantenere uno stato di benessere globale 

attraverso uno stile di vita salubre, in armonia con le “leggi” della natura in relazione 

con se stesso e l’ambiente;  
 

b) erogare consigli e prestazioni di carattere comportamentale, igienico e funzionale 

allo scopo esclusivo di prevenire un peggioramento della qualità della vita e 

modificazioni dell‘immagine; 
 

c) valutare l’eziologia e tipologia delle alterazioni estetiche dell’utente, indirizzandolo, 

se di specifica diversa competenza, agli operatori del settore per l’esecuzione degli 

interventi ritenuti più idonei alla correzione delle disarmonie presenti; 
 

d) tenere lezioni dimostrative con lo scopo d’informare ed addestrare l’utente al 

corretto impiego ed uso personalizzato domiciliare dei vari prodotti naturali 

commercializzati per il trattamento dell’aspetto e dell’armonia della persona;  
 

e) intervenire sul disagio, conseguente le alterazioni estetiche, con approccio olistico 

di corpo e mente, allo scopo di migliorare la qualità della vita. 
 

6) CONOSCENZE, ABILITÀ, E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

Per Operatore Professionista Estetologo s’intende la persona abilitata ad esercitare 

pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, 

l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato 

specifica competenza. 

I requisiti che definiscono l’adeguata qualifica professionale dell’Operatore 

Professionista Estetologo sono le competenze, e le abilità acquisite nei corsi di 

formazione e durante il tirocinio guidato ed orientato alla pratica con le persone. 
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L’Operatore Professionista Estetologo svolge il suo lavoro di consulente del benessere, 

fondato sul confronto aperto, rispettoso, costruttivo e libero da pregiudizi e, deve 

possedere, per cultura preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le 

conoscenze elencate nel prospetto che segue: 
 

COMPETENZE 

TECNICO/PROFESSIONALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 

L’Operatore Professionista 
Estetologo è in grado di: 

L’Operatore Professionista 
Estetologo Possiede le 

seguenti abilità  

Ambito delle Conoscenze 
Caratterizzanti e Specialistiche  

 

Eseguire valutazioni, non 
nosologiche, relative 

all’armonia del corpo, la 
postura, le alterazioni 
dell’immagine, i disagi 

emotivi, lo stato di salute 

Consigliare prodotti, 
rimedi, preparati 

erboristici, integratori 
alimentari di riconosciuta 

qualità e con 
caratteristiche naturali e 

salutistiche 

Praticare trattamenti con 
tecniche manuali e/o con 

supporti tecnologici 
meccanici e bioelettronici 

specifici a stimolare le 
capacità reattive del corpo 
e il riequilibrio energetico. 

 

Operare nell’informazione, 

educazione e prevenzione 

con servizi di consulenza e 

opere d’intervento 

 

Fornire metodologie, 
strumenti e tecniche in 

grado di promuovere un più 
salutare stile di vita 

orientato ad un benessere 
profondo e duraturo, al 
successo relazionale e al 

miglioramento della qualità 
della vita, in ogni tipo di 

contesto e in ogni campo 
professionale. 

 

Rilevare e analizzare le 
disarmonie dell’immagine 
del corpo e le alterazioni 

funzionali qualora presenti 
ed intuire gli eventuali stati 
di disagio emotivo ad esse 
correlate. Interpretare le 

esigenze, le aspettative e gli 
obiettivi di miglioramento 
dello stato di benessere 

 

Conoscere prodotti, rimedi, 
preparati erboristici, 

integratori alimentari di 
riconosciuta qualità e con 
caratteristiche naturali e 

 

Il Corso di studi 
professionalizzante per la figura 

dell’Estetologo, fornisce un 
percorso riservato a coloro che 
desiderano operare in qualità di 
professionisti ai sensi della Legge 

4/2013. 

Operare nell’informazione, 
educazione e prevenzione con 
servizi di consulenza e opere 

d’intervento finalizzati alla 
promozione e conservazione del 

benessere 

Essere specializzati in 
Tecniche d’esame delle 

disarmonie dell’immagine e 
squilibri energetici – Prestazioni 
igienico preventive naturali anti 

aging - Cosmetica Olistica 
Emozionale - Fitness & wellness 

ed attività motoria di 
mantenimento – Elettrofisiologia 

applicata al benessere – 
 

Nutrizione Energetica e 
comportamento di riequilibrio 

alimentare –  
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finalizzati alla promozione 

e conservazione del 

benessere e delle migliori 

condizioni della forma 

psicofisica  
 

salutistiche. 
 

Attuare trattamenti mirati 
alle specifiche necessità ed 

esigenze dell’utente 
 

Operare nell’informazione, 
educazione e prevenzione 
con servizi di consulenza e 

opere d’intervento 
finalizzati alla promozione e 

conservazione del 
benessere e delle migliori 

condizioni della forma fisica 
 

Lettura psicosomatica 
energetica del corpo  

 
Comunicazione umana 

efficace 
 

Marketing e management  
 
 

 

Erboristeria per il benessere – 
Rimedi floreali – Applicazioni 

dell’aromacologia –  
Tecniche manuali bioenergetiche - 

Tecniche di rilassamento e anti 
stress - Idro termo fango 

trattamenti – Estetologia di 
risonanza (cristalli, luci, colori, 

musica) - Massaggio ayurvedico –  
 

Tecniche manuali dolci della MTC 
– Riflessologia plantare – 

Digitopressione – Drenaggio 
bioenergetico – Massaggio 

olistico – 
Rapporti con il cliente 

Conduzione dell’incontro, fase 
iniziale, colloquio, l’Ascolto 

Esercitazione e pratica 
 

Ambito delle Conoscenze 
Scientifiche di Base 

Biologia generale, Anatomia e 
fisiologia del Corpo Umano 

 

Primo Soccorso 
 

Conoscenze Integrative 
Complementari 

Cosmeceutica – Eziogenesi delle 
disarmonie dell’immagine 
Inestetismi e disarmonie di 

competenza medica - Biotipologie 
e costituzioni Teoria e 

metodologia del movimento 
umano – Elementi di scienza 

dell’alimentazione e, 
supplementazione alimentare - 

Trattamenti integrati del 
sovrappeso -  Principi di botanica 

e fitoterapia – Termalismo - 
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Rimedi della gemmo-oligoterapia 
– Elementi di medicina 
ayurvedica e medicina 

tradizionale cinese – Principi di 
chirurgia plastica estetica ed 

estetica medica – Trattamenti di 
benessere olistico su soggetti in 

terapia oncologica.  
 

Etica e Deontologia Professionale 
II Codice Deontologico ha lo 
scopo di precisare l'etica e le 
norme a cui l’Estetologo deve 
attenersi nell'esercizio della 

propria professione. 
 

Legislazione e pratica 
Professionale 

 

Normativa sicurezza e privacy 

7) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento Informale e Non Formale (D. Lgs 

16/01/2013 n. 13) è necessario tener presente che devono essere valutate, in modo 

oggettivo e direttamente le conoscenze - le abilità - le competenze. 

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione, occorre indicare una 

combinazione di più metodi di valutazione, scelti tra quelli di seguito elencati, 

tenendo comunque presente che ne potrebbero essere considerati anche altri in 

relazione alla specificità del tipo di attività professionale. 

Metodi di valutazione: 

• Analisi del CV integrato da documentazione comprovante le attività 

formative e lavorative del candidato; 

• Esame scritto per la valutazione delle conoscenze; 

• Esame orale; 

• Analisi e valutazione di lavori effettuati.  
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L’inquadramento della professione secondo i livelli previsti dall’EQF è minimo 3. 

È auspicato che il programma di formazione post scuola secondaria di secondo grado 

o Titolo Superiore (eccezion fatta per coloro i quali, hanno conseguito Titoli di studio 

secondario entro il 31 Dicembre 1997), sia costituito dal seguente Programma 

Didattico  

Base formativa  
L’Operatore Professionista Estetologo al termine della formazione professionale e 

previa rispondenza ai requisiti minimi di partecipazione, tirocinio, e superamento di 

una prova pratica finale, ha la possibilità di operare come libero professionista nel 

settore del benessere naturale, wellness (filosofia di vita che mette il benessere della 

persona al centro dell'attenzione favorendo uno stato di benessere ed equilibrio 

psicofisico), e/o presso le SPA, Centri Benessere, Palestre, Villaggi turistici, termali, 

etc.  

 
Piano di studi  

Denominazione del corso: 
Corso in Discipline Olistiche/Estetologia 
 
Durata: 
Corso triennale durata totale ore 1.000 di cui 480 frontali in aula, 420 di studio 
individuale & project work, 100 di tirocini ed accesso alla piattaforma on-line. 
 
Attestazione di studio rilasciata: 
A seguito dell’esame finale, il Consiglio Didattico di LULV “Libera Università Leonardo 

da Vinci” delibera il rilascio delle Qualifiche di studio, 
“Qualifica professionale, Magister Scientiae in Discipline Olistiche per la Salute e 

perfezionamento / Estetologia (rif. Legge 04/2013 – D.Lgs 13/2013)” 
 

Livello di complessità 3 EQF 
Standard professionale di riferimento: Estetologia (marchio registrato da LULV “Libera 

Università Leonardo Da Vinci” presentato presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) 
 
Frequenza e sede di svolgimento: 
n. 60 incontri (lezioni frontali) di 8,00 h ore ciascuno e, viene prevalentemente svolto 
presso la sede dell’Istituto La Salle (Fratelli delle Scuole Cristiane) Roma 
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Requisiti d’ingresso: 
Maggiore età. Possesso di diploma di scuola media superiore o esperienza 
professionale specifica di almeno tre anni nel settore. 

 

L’attività dell’estetologo può essere svolta: 

1) Con procedure e strumentazioni per la valutazione delle caratteristiche 

fisiologiche della cute, la composizione corporea e le misurazioni 

antropometriche ed energetiche.  

 

2) Con cartelle clienti, appositi questionari e memorandum, sui quali vengono 

redatti: le disarmonie dell’immagine, l’esame estetologico, le valutazioni, 

eventuali dichiarazioni spontanee dell’utente sullo stato di salute generale, le 

alterazioni della pelle anche pregresse, eventuali episodi allergici e le 

indicazioni; sia delle tecniche corporee finalizzate al benessere e alla 

prevenzione dell’immagine, sia i trattamenti consigliati da sottoporre agli 

operatori scelti per l’esecuzione degli interventi correttivi. L’estetologo invia al 

medico le sospettabili condizioni patologiche che potrebbero richiedere una 

diagnosi e/o un intervento terapeutico.  
 

3) Con la collaborazione di altre figure professionali per l’inquadramento ed il 

trattamento multidisciplinare dei difetti estetici complessi.  
 

4) Con la prescrizione e la vendita di prodotti naturali per la bellezza. 

L’applicazione di preparati naturali e/o funzionali, diversi dai medicinali e 

cosmetici, per aiutare le normali funzioni fisiologiche.  
 

5) Con tecniche manuali corporee: bioenergetiche, olistiche, di rilassamento, 

riflessologie sensoriali e massaggi orientali.  
 

6) Con l’utilizzo delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche del fitness, 

wellness e specifiche dell’ambito energetico, prodotti naturali, aromi, musiche 

e luci cromatiche, come da seguente elenco: 
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• Strumentazioni bioelettroniche per la valutazione biotipologica, 

antropometrica e trattamenti riequilibranti.   

• Strumentazione per la valutazione posturale e kinesiologica.   

• Apparecchiature meccaniche ed elettroniche per il wellness e fitness. 

• Strumento ad azione vacuum con coppe di varie misure energizzante 

l’apparato tegumentario.  

• Strumentazione per trattamenti riflessologici, non invasivi, sulle aree cutanee 

energetiche. 

• Strumentazione per trattamenti con luci, colori, suoni, aromi e cristalli. 

• Strumentazione ed apparecchiature per idro termo fango applicazioni. 

• Lettino professionale per valutazioni, tecniche manuali, massaggi e trattamenti 

in genere.   

 

* Sono esclusi dall’attività dell’estetologo:  
 

a) trattamenti eseguiti con prodotti ed apparecchi di uso esclusivo estetico-

artigianale per la correzione dell’aspetto esteriore della superficie del corpo 

disciplinati dalla legge n° 1 del 4 Gen. 1990 (disciplina dell’attività dell’artigiano 

estetista).  

 

b) prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico 

fisico e psichico; 

 

c) trattamenti diretti in linea specifica ed esclusiva a finalità di riabilitazione neuro-

motoria.  
 

8) ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI  

L’Operatore Professionista Estetologo accetta il codice deontologico interno, la 

formazione continua e le misure interne di controllo professionale.  

Tale accettazione risulta essere una realtà ad indirizzo professionale per la 

salvaguardia dei clienti e della professionalità proposta all’utenza. 
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Etica Professionale standard 

 Il Codice di condotta morale è un documento che intende chiarire e guidare la 

condotta dell’Operatore Professionista Estetologo e si basa soprattutto sulle relazioni 

e responsabilità illustrandone valori e caratteristiche. 

 

Per una migliore etica professionale l’Operatore Professionista Estetologo deve: 

 

1. Essere in grado in ogni momento di praticare e mantenere rispetto e una condotta 

decorosa. Questo comprende anche astenersi da critiche verso altri operatori o verso 

altre discipline. 

2. L’Operatore Professionista Estetologo non è autorizzato e non deve fare diagnosi. È 

facoltà e responsabilità dell’utente fornire informazioni o documentazione relativa alla 

sua condizione.  

3. L’ Operatore Professionista Estetologo ha il diritto ad un giusto compenso basato 

sul tempo del trattamento, sul livello di professionalità; sarà necessario mostrare 

preventivamente il tariffario e attenersi alle Leggi, ed alle leggi fiscali vigenti nel paese 

in cui opera. Rispettare la legge sulla privacy e mantenere tutte le informazioni 

ricevute dagli utenti in modo strettamente confidenziale. 

4. L’ Operatore Professionista Estetologo non utilizzerà mai la sua professione, per 

ottenere vantaggi di alcun tipo. 

5. L’ Operatore Professionista Estetologo riconosce ed attribuisce lo stesso valore 

all’integrità, alla dignità ed al rispetto verso sé stessi così come verso gli altri.  

6) Continuare nello studio e nella propria formazione. 

7) Riconoscere i limiti della propria conoscenza, esperienza e competenza in ogni 

situazione ed essere responsabile del proprio benessere fisico, emozionale e mentale 

poiché questo ha rilevanza nella professionalità. 

8) Deve basare il rapporto con l’utente su valori di attenzione e rispetto per 

l’autonomia, il benessere e la libertà e, deve applicare l’Estetologia a tutti con uguale 

impegno e rispetto.  
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9) Rispettare gli usi, le tradizioni culturali, le inclinazioni personali, le circostanze ed i 

sentimenti dei propri utenti, prevenendo discriminazioni basate su razza, sesso, 

orientamenti sessuali, età, religione, filosofia o stato socio economico. 

10) Mettere in grado i propri utenti di prendere decisioni indipendenti, fornendo loro 

in tempo utile tutti i dati necessari, chiarendo le alternative e anticipando le 

conseguenze.  

11) Segnalare all’utente altri Operatori più competenti, quando non è in grado, per un 

qualunque motivo di aiutarlo.  

12) Il rapporto dell’Operatore Professionista Estetologo con Operatori che utilizzano 

altre discipline o tecniche è basato sul reciproco rispetto, cura, cooperazione, aiuto, e 

lealtà verso gli obiettivi professionali.  

L’ Operatore Professionista Estetologo, è una figura professionale che rientra nella 

Legge 4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e 

Collegi). 

L’Operatore Professionista Estetologo svolgendo in autonomia la sua attività 

professionale, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore Autonomo 

/ Libero Professionista. 

Codice Attività per aprire Partita IVA codifica ATECO 96.09.09 altre attività di servizi per 

la persona nca (non censiti altrove) 

 

Per una maggiore Rappresentanza & Tutela, essere iscritto nell'apposito elenco 

professionale del SINAPE-FeLSA-CISL  

 

Sottoscrizione, volontariamente, di una Polizza Assicurativa contro i Rischi 

Professionali L. 4/2013 Art. 7 Comma 1  

 

Certificazione volontaria Competenze Professionali di Norme UNI e/o Standard 

Proprietari Requisiti di Conoscenza, Abilità, Competenza (Legge 4/2013 – D.Lgs 

13/2013 - EFQ “European Qualifications Framework”) 
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Il presente Standard Proprietario, mira a: 

  Definire e qualificare l’attività professionale dell’Operatore Professionista 

Estetologo per poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato; 

  Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti; 

  Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di complementarità tra la 

normazione tecnica volontaria e il settore cogente; 

  Dare uno strumento funzionale che si integri nel panorama europeo della 

certificazione delle persone; 

 Creare un legame tra organizzazioni, istituzioni e Università al fine di 

identificare le specificità tecniche dell’Operatore Professionista Estetologo 

richieste dal mercato, favorendo altresì la realizzazione di percorsi formativi 

mirati; 

 Fare cultura sociale, favorendo lo sviluppo e la crescita del capitale umano, 

stimolando le competenze specifiche. 

 


