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   EDITORIALE

LEGGE N°4/2013  
NUOVE OPPORTUNITA’ PER I 
PROFESSIONISTI DELL’ESTETICA  
E DEL BENESSERE
Il 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 4/2013 che si pone l’obiettivo di disciplinare le professioni 
non organizzate in ordini o collegi, che erogano servizi a favore di terzi mediante attività prevalentemente 
intellettuale. 
Grazie alla nuova legge, sarà possibile certificare tali professioni attraverso la definizione delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze necessarie per raggiungere un livello di qualificazione preciso e 
armonizzato a livello europeo secondo l’European Qualification Framework (EQF). Questo processo di 
certificazione avverrà attraverso la costituzione di associazioni professionali registrate presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico e finalizzate a valorizzare le competenze degli associati mediante la creazione di 
sistemi di formazione mirati e percorsi di aggiornamento continuo. Inoltre, tali associazioni tuteleranno i 
consumatori attraverso l’attivazione di uno sportello per i cittadini che permetterà di fornire informazioni 
sugli iscritti e agevolerà le pratiche in caso di contenzioso.
Sebbene questa legge non tocchi direttamente le professioni sanitarie e le attività artigianali, commerciali 
e di pubblico esercizio - già disciplinate da specifiche normative - non bisogna dimenticare che nei settori 
della bellezza e del benessere esistono ruoli professionali di forte valenza intellettuale, che attualmente non 
risultano regolamentati e sono rivestiti in larga misura da operatori estetici. Basti pensare ai professionisti 
che gestiscono Spa, centri estetici e benessere o che svolgono attività di consulenza di prodotto, esercitando 
un lavoro intellettuale che, oltre alle conoscenze tecniche di base, richiede competenze di marketing, 
organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, comunicazione... 
Oggi queste professioni non sono disciplinate e possono essere esercitate da chiunque, dal momento che 
non esistono criteri di selezione riconosciuti e percorsi di formazione certificati.
Per colmare questa lacuna e alla luce delle recenti disposizioni di legge, l’associazione datoriale Italia 
Impresa - in collaborazione con CIDESCO ITALIA - ha costituito le associazioni professionali 
AssoBEAUTYMANAGER e AssoSPAMANAGER, con l’obiettivo di certificare queste professioni 
così importanti per i settori della bellezza e del benessere e offrire agli operatori estetici un vantaggio 
competitivo per affrontare le sfide che oggi il mercato impone. AssoBEAUTYMANAGER raggruppa i 
professionisti che gestiscono centri estetici o svolgono attività di consulenza estetico-dermocosmetica in 
farmacie, profumerie e aziende cosmetiche. AssoSPAMANAGER raggruppa i professionisti che operano 
nella pianificazione delle attività strategiche e gestionali all’interno di Spa, beauty farm e centri benessere.
Grazie alla nuova normativa, gli associati avranno l’opportunità di certificare le proprie competenze 
e intraprendere un percorso di crescita e aggiornamento che li porterà a esercitare la professione di 
Beauty Manager e Spa Manager “ai sensi della legge 4/2013”, con contratti lavorativi adeguati e polizze 
assicurative ad hoc.
Forse siamo solo all’inizio, ma si tratta sicuramente di un grande passo avanti per il nostro settore.
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