DIPARTIMENTO DI STATO DELLO STATO DI NEW YORK
(NYS DEPARTMENT OF STATE) - DIVISIONE DEI SERVIZI PER LA
CONCESSIONE DI LICENZE (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
PROCEDURE DELLA PROVA PRATICA
PER ESTETISTI
Le seguenti informazioni descrivono le procedure della prova che dovrà eseguire.
Le verranno fornite istruzioni e le verrà comunicato il periodo di tempo prestabilito per ciascuna sezione
della prova. Inizi le procedure solo quando le verrà richiesto. Non è consentito parlare con gli altri
candidati.
Ricordi inoltre di maneggiare i prodotti simulati come se fossero i corrispondenti prodotti effettivi.
NOTA: durante ogni fase della prova dovrà fornire una dimostrazione delle procedure di
igienizzazione e disinfezione in conformità alle leggi e alle norme che regolano i centri estetici.
PARTE I - PREPARAZIONE AREA DI LAVORO E MODELLO/A (15 minuti)
A ciascun modello verrà indicata un’area preposta per cambiarsi e indossare il proprio camice. Mentre il suo
modello è in preparazione, lei dovrà:
Fase 1

Estrarre la soluzione igienizzante premiscelata per superfici e gli altri materiali dal kit e igienizzare
la superficie della poltrona e del piano di lavoro, seguendo le procedure previste. In questa fase,
le raccomandiamo di collocare in prossimità della postazione una busta per lo smaltimento
dei prodotti monouso.

Fase 2

Disporre materiali e attrezzature sul piano di lavoro in modo sicuro e ordinato al fine di eseguire
al meglio le restanti procedure d’esame. I materiali da trucco possono rimanere nel contenitore
fino all’esecuzione delle relative procedure.

Fase 3

Preparare il suo modello sulla poltrona coprendone il corpo e la testa con la mantella.

PARTE II - RIMOZIONE DEI PELI SUPERFLUI (15 minuti)
Dopo che l’esaminatore avrà ispezionato il piano di lavoro, i materiali e la preparazione del modello, lei dovrà
procedere con le seguenti attività:
Fase 1

Eseguire una dimostrazione di procedura di rimozione dei peli superflui a cera molle: iniziare dal
labbro superiore utilizzando due strisce per ceretta piccole, poi passare alle ascelle utilizzando
due strisce per ceretta standard. Questa dimostrazione richiederà l’uso di miele (acquistato
presso un negozio di generi alimentari) come sostituto della cera. Il miele ha una consistenza
molto simile alla cera calda, ed è facilmente removibile con acqua.
La dimostrazione della rimozione deve essere eseguita come se fosse una vera ceretta, e deve
includere: preparazione della pelle per la ceretta; applicazione della cera simulata come se fosse
cera calda; applicazione e rimozione delle strisce per ceretta; pulizia della pelle da eventuali
residui di cera.

Fase 2

Depilazione delle sopracciglia tramite pinzette. La preghiamo di scegliere un modello con
sopracciglia folte. Questa dimostrazione DEVE includere l’esecuzione effettiva della depilazione.
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PARTE III - VISO (60 minuti)
Prima di iniziare, lei dovrà:
Fase 1

Pulire e idratare il volto e il collo del suo modello.

Fase 2

Analizzare la pelle del suo modello. Tale analisi includerà l’uso di una lampada con lente
d’ingrandimento fornita presso il luogo dell’esame.

Fase 3

Eseguire un massaggio facciale leggero con un minimo di quattro movimenti fra cui effleurage,
petrissage, frizione e tapotement (percussione).

Fase 4

Simulare l’estrazione manuale di comedoni. (Nota: NON è richiesta l’estrazione reale)

Fase 5

Applicare una maschera di trattamento idonea al suo modello.

Fase 6

Rimuovere la maschera di trattamento.

Fase 7

Applicare una protezione da giorno.

PARTE IV - APPLICAZIONE DELLO SMALTO E PULIZIA (30 minuti)
Prima di iniziare, lei dovrà:
Fase 1

Applicare un trucco da giorno completo al modello. Il tipo di trucco scelto dovrà essere idoneo
alle caratteristiche fisiche del suo modello e deve includere: fondotinta; trucco correttivo dove
necessario; cipria; fard; almeno due tinte di ombretto, una per highlighting o contouring; eyeliner;
mascara; matita per sopracciglia; matita per labbra e rossetto.

A ciascun modello verrà indicata un’area preposta per cambiarsi e indossare nuovamente i propri abiti. Mentre
il suo modello si veste, lei dovrà:
Fase 2

Pulire l’area di lavoro e riporre tutti i materiali. Se non diversamente specificato, sarà possibile
gettare i materiali monouso all’uscita dei locali in cui si svolge l’esame.
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