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CORSO PER “ACCONCIATORE”
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

DESTINATARI

STRUTTURA E
FINALITÀ
DELL’INTERVENTO

INDENNITÀ DI
FREQUENZA
COMPETENZE IN
USCITA
STAGE
ESAME E
CERTIFICAZIONE
FINALE

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza o domicilio in Sicilia;
- età lavorativa (minimo 17 anni);
- qualifica di Operatore del benessere - acconciatore o equipollente;
- regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non comunitari.
Il corso, della durata di 644 ore (464 d’aula e 180 di stage), formerà una figura
professionale, disciplinata dalla Legge nazionale n. 174 del 17 agosto 2005, in grado di
esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare,
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o
complementare. L’Acconciatore è inoltre in grado di proporre e realizzare per la clientela
prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i
canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture, orientarsi nella
legislazione vigente, applicare le normative e riconoscere i referenti per la gestione
dell’impresa artigiana.
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore.
Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.
1. Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla
personalizzazione del servizio
2. Gestire i trattamenti e i servizi
3. Gestire attività funzionali al servizio
È prevista la realizzazione di n. 180 ore di stage presso aziende del settore acconciatura.
Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti.
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata l’abilitazione
professionale di “Acconciatore” (Abilitazione 4 EQF).
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Titolo Modulo

Durata

1

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12 ore

2

Alfabetizzazione informatica

32 ore

3

Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

20 ore

4

24 ore

6

Accoglienza e assistenza del cliente e tecniche di personalizzazione del servizio
Analisi delle caratteristiche del viso, della barba e del capello e scelta del trattamento
tricologico
Tecniche avanzate di asciugatura e acconciatura

58 ore

7

Tecniche avanzate di taglio femminile

58 ore

8

Tecniche avanzate di taglio maschile

30 ore

9

Barba e baffi

30 ore

10

Esecuzione di servizi tecnici avanzati

50 ore

11

Strumenti tecnici innovativi

20 ore

12

Tecniche di monitoraggio e valutazione dei trattamenti e dei servizi

20 ore

13

Normativa di settore

12 ore

14

Amministrazione e gestione aziendale

24 ore

15

Autoimprenditorialità

20 ore

16

Tecniche di marketing e merchandising

24 ore

17

Stage

180 ore

5

30 ore

