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Presentazione
Scuola Sem Pescara è un ente di formazione professionale
accreditato dalla regione Abruzzo e specializzato nell’Estetica e
nel Benessere.
Con oltre cinquant’anni di esperienza, la Sem è il punto di riferimento in Abruzzo e nel Centro Sud per chi desidera intraprendere
una carriera come estetista e per le professioniste che intendono
aggiornare e perfezionare la propria formazione.
Nella sua lunga attività, Scuola Sem Pescara ha formato e avviato
al lavoro migliaia di allieve che oggi, con passione e competenza,
lavorano come direttrici ed estetiste in istituti di bellezza, spa e
centri benessere in tutta Italia.
Accompagnando le trasformazioni di un settore vivace e dinamico
come quello dell’Estetica, la Sem aggiorna costantemente la
propria offerta formativa. Ai corsi di Qualifica e Specializzazione
Estetista, si aggiunge quello di qualifica professionale Make Up
Artist and Style, primo corso riconosciuto in Abruzzo nel trucco
artistico, cinematografico, teatrale e televisivo.

Alle qualifiche professionali va ad aggiungersi una gamma di corsi
di perfezionamento – tra i quali spicca il corso Spa and Beauty
Manager - organizzati con regolarità per soddisfare le esigenze
delle professioniste che vogliono arricchire e aggiornare le proprie
competenze.
Un team di professionisti esperti e qualificati, solide partnership
con le più prestigiose aziende del settore e una serie di servizi
extra-didattici, come l’orientamento e l’avviamento al lavoro,
arricchiscono il valore aggiunto di una formazione di eccellenza
che rappresenta un investimento garantito per il tuo futuro.
A sei mesi dalla qualifica, infatti, il 90% delle nostre allieve è già
al lavoro, grazie al servizio di avviamento al lavoro (Placement)
che le supporta nella ricerca della prima occupazione e favorisce
l’incontro tra domanda e offerta, grazie a un esteso network
costruito nel tempo.
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I nostri numeri

1966 nasce Scuola Sem
200 allieve anno scolastico 2021/2022
90% allieve impiegate a 6 mesi dalla qualifica
3 percorsi di qualifica professionale
+10 corsi di aggiornamento e specializzazione ogni anno
15 docenti di materie pratiche e teoriche
+300 mq dedicati alla formazione
+1000 qualifiche professionali rilasciate dal 2010
2 minuti a piedi dalla stazione Centrale di Pescara
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Offerta formativa
Qualifica Estetista – Addetto
Formazione completa biennale
per entrare nel mondo del lavoro

Esercizio dell’attività autonoma
Percorso di specializzazione annuale
per il ruolo di direttrice tecnica e per le future imprenditrici

Make Up Artist and Style
Corso di 300 ore per lavorare nel mondo della moda,
cinema, televisione, teatro, fotografia ecomunicazione

Spa and Beauty Manager
Percorso di alta formazione manageriale
certificato da AssoSpa Manager

Corsi Extracurricolari
Corsi brevi di aggiornamento e specializzazione
per le esigenze formative di allieve ed ex allieve
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Servizi

L’allieva al centro!
Orientamento
Visite guidate presso centri estetici e luxury spa,
incontri con professionisti e aziende cosmetiche,
per conoscere a 360° tutte le opportunità lavorative
Placement
Supporto all’inserimento nel mondo del lavoro
grazie a un network di relazioni esteso e consolidato
Tutorato
Affiancamento didattico individuale
per il consolidamento delle competenze
Convenzioni
Tariffe agevolate presso esercizi commerciali,
studi professionali, attività ricettive e di ristorazione
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Qualità
Docenti esperti,
professionisti affermati nei rispettivi settori professionali
Prodotti cosmetici di eccellenza
Apparecchiature elettromeccaniche
all’avanguardia
Protocolli di lavoro standardizzati
per una formazione efficace
Partnership con le migliori realtà lavorative
in Italia e in Europa
Certificazione di qualità ISO 9001
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We speak
fluent English

65122 Pescara (PE) Abruzzo
via Fiume, 5
Tel. 085 4211224
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