
Percorso autorizzato dalla Regione Lombardia
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA

ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ACCONCIATORE
biennio

Descrizione
L’Acconciatore esegue in autonomia trattamenti e 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. Propone e realizza 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.
L’acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle attività, di seguito riportate, relative
all’intero processo di lavoro:
- predisporre e gestire l’accoglienza del/la cliente;
- realizzare l’analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i

prodotti idoneo;
- eseguire i trattamenti in base all’analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;
- utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di

qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode;
- organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul

lavoro e di salvaguardia ambientale;
- gestire l’attività contabile/amministrativa e di magazzino;
- selezionare e gestire il personale;
- organizzare la promozione dell’attività professionale;
- gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria ecc…;
- gestire i rapporti con i fornitori e organizzare il magazzino.

Requisiti di accesso
Il percorso formativo è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente presenti sul territorio
italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso;
2. aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di primo grado;
Per gli stranieri: oltre a quanto previsto ai punti 1-2:
capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da
consentire la partecipazione al percorso formativo. La conoscenza della lingua italiana sarà valutata
attraverso un test d’ingresso.

All’inizio dell’anno formativo il medico competente dell’Associazione Istituto Scolastico
Sistema verificherà l’idoneità alla mansione e ne rilascerà il certificato.



Aree disciplinari - Materie
Aree disciplinari n. ore

1 anno
n. ore
2 anno

Area della produzione del servizio di acconciatore 670 400
Area della gestione d'impresa 230 200
Tirocinio formativo 150 450
Totale 1050 1050

Cultura Generale-Inglese; Cultura Generale; Comunicazione; Psicologia; Organizzazione aziendale;
Marketing; Fisiologia, Anatomia e Dermatologia; Informatica; Tricologia; Chimica e Cosmetologia;
Sicurezza e Ambiente; Igiene; Amministrazione; Tecnica professionale; Tecnica
professionale-maschile; Tecnica professionale/esercitazioni pratiche.
Durante il primo anno, in orari concordati tra l’Istituto, i singoli allievi e i saloni di acconciatura verranno svolte
150 ore di Tirocinio formativo e 215 ore di Tecnica professionale/esercitazioni pratiche, alcune di queste ultime
potranno essere svolte partecipando a convegni di settore, manifestazioni e dimostrazioni organizzate presso
l’Istituto, fiere di settore e/o case di produzione cosmetica. Durante il secondo anno 450 ore di Tirocinio
formativo e 50 ore di Tecnica professionale/esercitazioni pratiche.
Sono ammessi al 2° anno o all’esame coloro che hanno raggiunto gli obiettivi minimi formativi e che
abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste.

Frequenza DIURNA da ottobre a giugno.
Dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 8,15 alle 13,15; sono previsti 1 o 2 due pomeriggi dalle
14,15 alle 17,15.
Alcune ore potranno essere svolte fuori sede, partecipando a convegni di settore, manifestazioni e dimostrazioni
organizzate presso fiere di settore e/o case di produzione cosmetica e/o con specifici interventi da parte di
Aziende del settore.

Frequenza SERALE da ottobre a giugno.
Dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 18,00 alle 22,00.
In alcune serate gli orari di inizio o di fine delle lezioni potrebbero essere anticipati o posticipati di 1
o 2 ore, in funzione della pianificazione oraria alcune serate potranno non essere svolte.
Alcune ore potranno essere svolte nella fascia oraria diurna, in sede o fuori sede, partecipando a convegni di
settore, manifestazioni e dimostrazioni organizzate presso fiere di settore e/o case di produzione cosmetica e/o
con specifici interventi da parte di Aziende del settore.

Titolo di studio conseguito
Al termine del biennio, previo il superamento di un esame finale, viene rilasciato dalla Regione
Lombardia un Certificato di competenza con valenza di qualifica professionale.
Per esercitare la professione in proprio si deve completare il proprio percorso formativo con l'anno di
specializzazione (Legge 174/2005).
Il titolo di studio conseguito ha valore su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Sbocchi professionali
Saloni di acconciatura uomo/donna - Istituti di bellezza – Alberghi, Villaggi turistici, Navi da crociera
- (con un successivo anno di specializzazione può esercitare la professione in proprio o rivestire il
ruolo di Responsabile Tecnico).

Quota di partecipazione
1° anno
Iscrizione Euro 200,00 (da versare alla stipula del contratto)
Saldo Euro 2.070,00 (da versare il primo giorno di scuola oppure rateizzato)
2° anno
Iscrizione Euro 200,00 (da versare alla stipula del contratto)
Saldo Euro 1.700,00 (da versare il primo giorno di scuola oppure rateizzato)

Il percorso formativo è suscettibile di variazioni in funzione di eventuali aggiornamenti legislativi.

Documenti da consegnare all’atto dell’iscrizione
Diploma di licenza media (Se extracomunitari “dichiarazione di valore” vedasi allegato Mod. GE03)
Carta d’identità - Codice Fiscale
Permesso di soggiorno (se extracomunitari)
N° 2 foto tessera

per maggiori informazioni ed iscrizioni
Associazione Istituto Scolastico Sistema – Via Lochis, 17 – 24129 Bergamo

Tel. 035.262286 – Fax: 035.4326806 – www.istitutosistema.it – E-mail: info@istitutosistema.it
Mod. GE02/1 ultimo aggiornamento 04/06/2019


