Percorso autorizzato dalla Regione Lombardia
PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA
ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ACCONCIATORE
specializzazione

Descrizione

L’anno di specializzazione, rappresenta un approfondimento ed un perfezionamento dei
contenuti formativi sviluppati nel biennio (o nel triennio in DDIF) ed è mirato a fornire le
conoscenze tecniche ed organizzative per la conduzione dell’impresa, prevedendo
formazione teorica ed esperienza pratica.
Il percorso risulta mirato a formare il profilo professionale dell’acconciatore assicurando
l’apprendimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico - normative, organizzative,
comportamentali, tecniche ed operative che risultano indispensabili per l’esercizio della
professione in forma imprenditoriale.

Requisiti di accesso
Possesso dei requisiti al punto a o b:
a. certificato di competenza ottenuto al termine del biennio del percorso formativo di
qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore
b. attestato di qualifica professionale ottenuto al termine del percorso triennale in
assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione finalizzato all’ottenimento della
qualifica di acconciatore.
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
Area della produzione del servizio di acconciatore
Area della gestione d'impresa
Tirocinio formativo
Totale

n. ore
140
160
600
900

Organizzazione aziendale, Marketing, Tricologia, Dermatologia, Cosmetologia, Igiene e
sicurezza, Amministrazione, Italiano, Informatica, Inglese, Contabilità, Diritto, Psicologia per
la gestione delle risorse umane, Make-up Acconciatura Femminile, Make-up Acconciatura
Maschile
Durante l’anno formativo, in orari concordati tra l’Istituto, i singoli allievi e i saloni di acconciatura
verranno svolte le 600 ore di Tirocinio formativo previste per il percorso formativo.

Sono ammessi all’esame coloro che hanno raggiunto gli obiettivi minimi formativi e che
hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste.

Frequenza DIURNA

da ottobre a giugno.

Indicativamente il lunedì dalle 8,05 alle 13,05 e dalle 14,05 alle 17,05 e il martedì e/o il mercoledì
dalle 14,05 alle 17,05.
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.

Indicativamente 3 sere alla settimana 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 dell’anno formativo, previo il superamento di un esame finale, viene rilasciato dalla
Regione Lombardia un Certificato di competenza con valenza di Qualifica abilitante all’esercizio
dell’attività professionale di acconciatore (Legge 174/2005).
Il titolo di studio conseguito ha valore su tutto il territorio nazionale.

Sbocchi professionali
Saloni di acconciatura uomo / donna - Istituti di bellezza - Alberghi - Villaggi turistici - Navi da crociera Può esercitare la professione in proprio - Può rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico.

Quota di partecipazione
Iscrizione Euro 200,00 (da versare alla stipula del contratto)
Saldo Euro 1.540,00 (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
Certificato di competenza con valenza di qualifica professionale
Carta d’identità
Codice Fiscale
Permesso di soggiorno (se extracomunitari)
N° 2 foto tessera
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