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STEPP programma corso base 
 

Prima Giornata 
 
 

Orari Attività Descrizione 

08.30–09.00 Ricevimento Compilazione modulo di iscrizione 

09.00–11.00 Introduzione iniziale  Presentazioni 

 Compilazione modulo d’iscrizione 

 Illustrazione del programma 

 Introduzione IKEPIL Parte teorica 

✓ Metodi alternativi per la rimozione dei peli (depilazione vs. epilazione) 

✓ Vantaggi dell’epilazione naturale allo zucchero 

✓ Importanza dei trattamento pre-post epilazione 

✓ Illustrazione della pasta allo zucchero tipologie, variazione di colore, 
composizione, morbidezza e compatezza-durezza della pasta e tutte 

le variabili che vanno ad influire su di essa 

 Il pelo e la follicolite ✓ Composizione del pelo 

✓ Struttura del follicolo 

✓ Involucro interno ed esterno della radice 

✓ Il bulbo del pelo 

✓ Fasi della crescita del pelo (anagen, catagen, telogen, mesanagen) 

✓ Quattro classificazioni del pelo 

✓ Cause di eccessiva crescita del pelo 

 La pelle ✓ Problematiche della pelle 

11.00–11.15 Break  

11.30–13.30 Batteriologia ed 

sicura 

Estetica ✓ Spiegazione su come i batteri entrano nel corpo e come prevenirli 

✓ Illustrazione delle aree non trattabili e perché 

✓ Discussione sulla vitamine: Retin-A, Accutane e la vitamina-c 

✓ Il caso dei diabetici 

 Tecnica avanzata 

zucchero 

con lo ✓ Spiegazione per 

dimostrazione) 

passaggi (può essere effettuata anche dopo la 
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Orari Attività Descrizione 

 Teoria sulla tecnica 
avanzata 

 Illustrazione dell’importanza di rimuovere il pelo secondo la sua 
direzione naturale 

 Spiegazione di cosa può succedere se si rimuove il pelo non 
rispettando la sua direzione naturale di crescita 

 Illustrazione della tecnica di stesura della pasta allo zucchero 

 Discussione sul senso di crescita del pelo 

 Illustrazione della lunghezza del pelo necessario per effettuare 
l’epilazione 

 Spiegazione di come un’apprendista può rimanere incollata con la 
pasta allo zucchero e cosa fare se ciò avviene 

 Le abrasioni delle pelle: quando avvengono e come evitarle 

 Come scaldare la pasta allo zucchero 

 Tecnica ✓ Tecnica fondamentale di stesura della pasta naturale a base di 

zucchero sulle parti del corpo 

 Il cliente uomo ✓ Trattamento post-epilatorio 

✓ La schiena ed il petto 

✓ L’importanza dell’utilizzo da parte del cliente maschio di un esfoliante 

 Il viso ✓ Revisione di tutte le pagine 

✓ Spiegazione sul perché il cliente possa avere pustole, orticarie, rossori e 
pruriti 

✓ Illustrazione di cosa si deve fare in tali situazioni 

✓ L’importanza di educare il cliente 

✓ Trattamento per le pelli irritate e arrossate 

✓ Trattamento per i peli incarniti 

✓ Tipi di peli incarniti 

13.30–14.00 Pausa Pranzo  
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Orari Attività Descrizione 

14.30–18.00 Pratica  Descrizione delle varie parti del corpo indossando i guanti ad 

entrambe le mani 

 Dimostrazione pratica della tecnica sul lettino senza usare la pasta allo 
zucchero 

 Simulare la stesura dello zucchero sul lettino 

 Esercitare pressione con le dita sul cuscino del lettino simulando i 
passaggi 

 Spiegazione dell’intera procedura pre-epilatoria 

 Le praticanti vengono messe a coppie e vengono preparate per 
effettuare un’epilazione della parte inferiore delle gambe con guanto di 
supporto 

 Si continua con la parte superiore 

 Spiegazione dell’intera procedura post-epilatoria 

 Cambio delle praticanti 

 Pulizia dell’area di lavoro e disinfezione dei lettini 
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Seconda Giornata 
 

Orari Attività Descrizione 

09.00–12.30 Parte pratica ✓ Inizio della pratica sulla parte superiore delle gambe 

10.00–10.15 Break  

10.15–12.30 Teoria ✓ Test e revisione della teoria spiegando l’importanza di ogni domanda 

13.30–14.00 Pausa Pranzo  

13.30-18.00 Pratica ✓ Le praticanti vengono messe a coppie per effettuare l’epilazione a base 

di zucchero nella zona bikini coi guanti in entrambe le mani 

✓ Spiegazione della procedura e dell’importanza di controllare se vi 

sono linfonodi gonfi o protuberanze prima dell’epilazione 

✓ Procedura pre-epilatoria per il viso 

✓ Mettere le apprendiste a coppie per effettuare l’epilazione del labbro 

superiore e sopracciglia indossando i guanti su entrambe le mani 

✓ Procedura post-epilatoria per il viso 

✓ Pulizia dell’area di lavoro e disinfezione dei lettini 

✓ Breve ripasso della teoria 

✓ Esame pratico 

✓ Controllo e commento dell’esame 

 


