
Costruiamo 
insieme 
il tuo futuro

La nostra visione

I nostri risultati

I nostri obiettivi

Abbiamo 
una storia 
da raccontare

Victory forma professionisti nel settore del benessere. Serietà, competenza, alta 
professionalità e passione renderanno il tuo percorso di studi un’esperienza 
unica e ti permetteranno di raggiungere un livello di preparazione eccellente. 
Se stai concludendo la terza media e cerchi una scuola dove apprendere una 
professione vincente e allo stesso tempo proseguire nella preparazione 
culturale, necessaria per il successo in ogni settore, Victory tng ha l’offerta 
formativa in linea con le tue aspettative e gli strumenti migliori per realizzarla.

VICTORY TNG 
www.victoryweb.it    infotng@victoryweb.it      

Vicenza, via Leoncavallo, 85 - tel/fax 0444 964399
Padova, piazza Luigi da Porto, 20 - tel 049 0998405

Una formazione di alto livello ma allo stesso tempo accessibile: 
siamo accreditati dalla Regione del Veneto per l’Obbligo Formativo 
e tutti i corsi proposti sono finanziati dalla Regione del Veneto e/o 
dal Fondo Sociale Europeo; grazie a questo non è richiesto alle 
famiglie di sostenere il costo per la frequenza scolastica.

Una Formazione che non si limiti a fornire conoscenze ma si pro-
ponga di dare forma e sostanza allo studente accompagnandolo 
in un percorso vicino ai propri bisogni ed esigenze. Il successo 
dei nostri allievi racconta la nostra storia, il tuo futuro è la nostra 
nuova missione.

Più di 700 ragazzi ci hanno scelto nel corso degli anni. Giovani 
divenuti oggi estetiste e acconciatori di successo, moltissimi con 
storie professionali entusiasmanti.

Una nuova sede: Victory tng, è attivo anche a Padova in piazza 
Luigi da Porto, 20

Fantasia, inventiva e professionalità sono 
parte del successo di un buon acconciatore 
o estetista. All’interno del percorso 
formativo offriamo sempre ai nostri 
allievi piacevoli eventi per valorizzare 
le competenze acquisite, confrontarsi 
con il mondo del lavoro e nel contempo 
sviluppare le capacità di comunicazione 
e marketing, il tutto con un po’ di sano 
divertimento.

A Vicenza nel 1986 nasce Victory S.r.l. che nel corso degli anni  
perfeziona sempre più il suo programma di insegnamento 
teorico e pratico,  in linea con le ricerche e le innovazioni nel 
settore dell’estetica e cosmetologia, dell’acconciatura e 
tricologia. Dal 2008 l’attività di formazione professionale 
diretta agli allievi minorenni in obbligo scolastico è 
svolta dall’associazione Victory tng, mentre Victory S.r.l. 
continua la formazione degli adulti e degli utenti già 
qualificati. Se da allora abbiamo percorso tanta strada, 
assieme ai nostri collaboratori e docenti, è grazie agli 
allievi, cuore e motore della nostra attività.
Questo è il nostro successo, questa la nostra storia.

     
la Scelta
   Vincente

i

Perché scegliere noi?
30 ANNI DI ATTIVITÀ NELLA FORMAZIONE DI ACCONCIATORI 
ED ESTETISTI CON DOCENTI TRA I MIGLIORI DEL SETTORE PER 
LA PREPARAZIONE E L’ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO

SPAZI DIDATTICI, LABORATORI, STRUMENTI E PRODOTTI MODERNI 
E DI QUALITÀ

Centro formazione
professionale
di estetica
e acconciatura

TNG THE NEXT 
GENERATION



SEDE DI VICENZA SEDE DI PADOVA

Corso 
di Estetica

Victory tng
fa scuola

Corso 
di Acconciatura

Cosa ottieni

Cosa ottieni

Il triennio si rivolge ai minorenni in obbligo scolastico. A conclusione dei tre anni lo 
studente sarà in possesso della Qualifica professionale di Operatore del Benessere 
- indirizzo Estetica e potrà iniziare subito a lavorare come dipendente. La durata 
del percorso di studi è di 990 ore all’anno, per un totale di 2970 nel triennio. 
Le materie del corso sono suddivise in una parte teorica, che comprende gli 
insegnamenti comuni al biennio degli altri istituti superiori, ad esempio italiano, 
storia, informatica, matematica e materie professionalizzanti come anatomia, 
dermatologia, chimica, cosmetologia. L’altra parte riguarda invece le cosiddette 
“materie di laboratorio” con gli insegnamenti pratici. Per l’estetica si tratta 
di manicure e pedicure, pulizia e trattamento del viso, massaggio del corpo 
(base e drenaggio linfatico), trucco ed epilazione. Nel secondo e terzo anno 
è previsto uno stage aziendale che permette un primo approccio al mondo 
del lavoro con l’inserimento graduale nelle realtà aziendali del territorio.  

L’organizzazione di eventi, la partecipazione a progetti promossi da 
enti e istituzioni attivi nel settore, la programmazione di importanti 
attività extrascolastiche completano la nostra offerta in modo 
coinvolgente e divertente.
Siamo molto attenti al cambiamento e abbiamo sempre l’obiettivo di 
seguire i nostri ragazzi cercando di comprenderne i nuovi linguaggi.
Una rete consolidata di relazioni con il mondo del lavoro ci permette di 
accompagnare i nostri allievi verso il successo seguendoli, anche terminati 
gli studi, orientandoli e consigliandoli nel percorso professionale.
Negli anni ”Victory” è diventato sinonimo di formazione di prestigio grazie 
alla grande passione nell’attività svolta, all’impegno didattico, alla serietà e 
all’ambiente stimolante e attento. 

Il triennio si rivolge ai minorenni in obbligo scolastico. A conclusione 
dei tre anni lo studente sarà in possesso della Qualifica professionale 
di Operatore del Benessere - indirizzo Acconciatura e potrà iniziare 

subito a lavorare come dipendente. La durata del percorso di studi 
è di 990 ore all’anno, per un totale di 2970 nel triennio. Le materie 

del corso sono suddivise in una parte teorica, che comprende gli 
insegnamenti comuni al biennio degli altri istituti superiori, ad esempio 

italiano, storia, informatica, matematica e materie professionalizzanti 
come dermatologia, chimica, tricologia. L’altra parte riguarda invece 
le cosiddette “materie di laboratorio” con gli insegnamenti pratici. Per 

l’acconciatura tecniche di detersione, colorazione e decolorazione, taglio, 
acconciatura e interventi di cosmesi. Nel secondo e terzo anno è previsto 

uno stage aziendale che permette un primo approccio al mondo del lavoro 
con l’inserimento graduale nelle realtà aziendali del territorio.

L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

LA QUALIFICA RILASCIATA DALLA REGIONE DEL VENETO
RICONOSCIUTA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA 
UNIONE EUROPEA

LA QUALIFICA RILASCIATA DALLA REGIONE DEL VENETO 
RICONOSCIUTA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA 
UNIONE EUROPEA

L’INSERIMENTO GRADUALE NEL MONDO DEL LAVORO 
CON UNA PREPARAZIONE ADEGUATA E PROFESSIONALE

L’INSERIMENTO GRADUALE NEL MONDO DEL LAVORO 
CON UNA PREPARAZIONE ADEGUATA E PROFESSIONALE
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Victor 
SOCIALE EUROPEO 
NEL VENETO Pà),a,�Ovà! 

• 
INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

INIZIATIVA (:Q'F!INAN?IATA OAt. FONOO SOCI.A.li: t'UROf'E'.0, Nlt.l.'Afollll"TO 
OU. PROGRAMMA OPERATIVO l001-201l Oil\A �EGIO"E DEL YENUO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ESTETICA 

OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO 

ACCONCIATURA 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra 
offerta formativa nelle giornate di po11e aperte: 

SEDE DI VICENZA SABATO 26 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 

SEDE DI PADOVA DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

SEDE DI VICENZA DOMENICA 18 DICEMBRE DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

SEDE DI PADOVA SABATO 14 GENNAIO 2017 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 

SEDE DI VICENZA GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 21.30 

SEDE DI PADOVA SABATO 28 GENNAIO 2017 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 

SEDE DI VICENZA SABATO 04 FEBBRAIO 2017 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 

www.victoryweb.it 

Associazione Victory tng - the next generation 
ViaLeax:avallon 85-36100Vicenza -Tel!Fax:0444-954399 CF.e PIVA 034828JJ248 

&x:bq:erativa: Pzza L.Tu Fato n 20- 35131P.rl:iva Te1Fax:049.CS98405 
www.victoryweb.it-infu1ng@victoryweb.it 
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Cerca su Facebook Scuola Victory! 

scuola Associazione Victory tng - the next generation 
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ASSOCIAZIONE VICTORY TNG 
Istituto PADOVA Piazza L. Da Porto, 20 

VICENZA Via R. Leoncavallo, 85 
Indirizzo di 

Operatore del Benessere: indirizzo esteti ca 
studio 

Percorso triennale con qualifica che permette di intervenire, a livello esecutivo, nel processo 
di trattamento dell'aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), 

Breve 
relative al benessere psic� fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o 

spiegazione 
sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell'aspetto della 
persona, con competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni, dell'acconciatura 
e del trattamento estetico di base. Le competenze caratterizzanti l'indirizzo sono funzionali 
all'operatività nel settore estetico, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti 
all'individuazione e all'applicazione di linee cosmetiche e all'effettuazione di trattamenti estetici di 
base. Gli obiettivi esito al percorso triennale sono costituiti dall'acquisizione delle competenze 
relative allo standard della figura nazionale di operatore del benessere, indirizzo estetista e da 
quelle comuni di aualifica professionale. 

1
° 

anno 2
° 

anno 3
° 

anno 

macroarea culturale · totale 485 410 280 

lta lìano e altri lìnguaggi 66 66 so 

Lingua inglese 66 66 so 

ASSE DEI LINGUAGGI totale 132 I 132 100 

Matematica-Geometria 99 33 33 

Informatica applicata 33 33 33 

ASSE MATEMATICO totale I 132 66 66 

Fis ica-Chimica 66 33 33 

I nformatìca a pplìcata 30 33 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO totale 96 66 33 

Storia 44 33 

Mercato del lavoro - Scienze socialì 33 66 33 

ASSE STORICO SOCIALE totale 77 I 99 33 

Quadro 
Insegnamento Relìgione Cattolica I 15 14 15 

Educazione e attività motorie 33 33 33 

Orario 
macroarea professionale totale 505 420 410 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 33 30 30 

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE 
Pulizia e trattamento viso, epilazione, trucco, massaggio 
di base, drenaggio linfatico manuale, manicure e 429 318 287 

pedicure, trattamenti di onicotecnica, fisiologia, 
anatomia, dermatologia, fisica applicata 

GETIONE CONTABILITÀ E MAGAZZINO 
Contabilità e marketing- Normative del 33 30 30 

settore 

MO N ITORAGG 10-COLLAU DO-CONTROLLO 17 

accoglienza - orientamento - accomp. lavoro 10 12 15 

Sicurezza e sistema qualità 30 31 

stage 160 [ 280 I 

Esami [ I [ 20 

TOTALE CORSO 990 990 990 



ASSSOCIAZIONE VICTORY TNG 
Istituto PADOVA Piazza L. Da Porto, 20 

VICENZA Via R. Leoncavallo, 85 
Indirizzo di 

Operatore del Benessere: indirizzo acconciatura 
studio 

Percorso triennale con qualifica che permette di intervenire, a livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell'aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda 
dell'indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative al benessere 
psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che 

Breve favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell'aspetto della persona, con 
spiegazione competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni, dell'acconciatura e del 

trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell'esercizio. Le 
competenze caratterizzanti l'indirizzo sono funzionali all'operatività nel settore dell'acconciatura, 
nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti all'applicazione di linee cosmetiche e 
tricologiche funzionali ai trattamenti del capello, alle attività di detersione, di taglio e acconciatura 
di base. Gli obiettivi esito al percorso triennale sono costituiti dall'acquisizione delle competenze 
relative allo standard della figura nazionale di operatore del benessere, indirizzo acconciatura e da 
e uelle comuni di qualifica professionale. 

1 ° anno 2° anno 3° anno 

macroarea culturale - totale 485 410 280 

Italiano e altri linguaggi 66 66 50 

Lingua inglese 66 66 50 

ASSE DEI LINGUAGGI totale I 132 I 132 I 100 

Matematica-Geometria 99 33 33 

Informatica applicata 33 33 33 

ASSE MATEMATICO totale 132 66 66 

Fisica-Chimica 66 33 33 

Informatica applicata 30 33 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO totale 96 66 33 

Storia 44 33 

Mercato del lavoro-Scienze Sociali 33 66 33 

ASSE STORICO SOCIALE totale 77 99 33 

Insegnamento Religione Cattolica 15 14 15 

Quadro Educazione e attività motorie 33 33 33 

Orario macroarea professionale - totale 505 30 30 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 33 318 287 

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE 
Tecniche di detersione, tecniche di colorazione e 
decolorazione, tecniche di taglio, tecniche di 429 30 30 

acconciatura, interventi di cosmesi, tricologia, 
anatomia, dermatologia, fisica applicata 

GETIONE CONTABILITÀ E MAGAZZINO 
Contabilità e marketing-Sicurezza sul lavoro - 33 17 

Normative del settore 

MONITO RAGGI O-COLLAUDO-CONTROLLO 12 15 

accoglienza - orientamento - accomp. lavoro 10 30 31 

Sicurezza e sistema qualità 33 15 

stage Il 160 280 

Esami 11 20 

TOTALE CORSO 990 990 990 


