
Corso biennale

“ACCONCIATORE”

Corso di formazione approvato dalla Regione del Veneto con DEC. n. 505 del 22/12/2016

Durata: 1900 ore

• 1° anno 515 ore di laboratorio, 315 ore di formazione teorica e 120 ore di stage;

• 2° anno 515 ore di laboratorio, 315 ore di formazione teorica e 120 ore di stage.

Requisiti d’accesso: 

• compimento del 18°anno di età oppure assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione;

• Inoltre, per i cittadini stranieri,  titolo di soggiorno in corso di validità e conoscenza certificata della lingua

italiana (livello A2).

Ammissione al corso: Il corso verrà avviato al raggiungimento di n. 18 corsisti.

Per la graduatoria di ammissione farà fede la data di conferma della domanda di iscrizione con la quota di versamento 

prevista.

Svolgimento del corso:

• 1° anno: - Lunedì dalle ore 8:10 alle ore 17:10 con pausa pranzo dalle ore 13:20 alle ore 14:10;

                - da Martedì a Venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:20;

                - da Settembre 2018 a Giugno 2019;

                - 5 settimane di stage formativo c/o Aziende del settore;

• 2° anno: - Lunedì dalle ore 8:10 alle ore 17:10 con pausa pranzo dalle ore 13:20 alle ore 14:10;

                - Martedì Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:20;

                - Giovedì 8 ore di stage formativo c/o Aziende del settore;

                - da Settembre 2019 a Maggio 2020.

Obbligo di frequenza pari al 70% del monte ore.

Certificazione:

Attestato di “Qualifica di Acconciatore” rilasciato dalla Regione del Veneto e valido su tutto il territorio nazionale e in

tutti i paesi membri della Comunità Europea.



La Qualifica di Acconciatore consente:

• l’inserimento lavorativo come acconciatore dipendente presso saloni di acconciatura, centri benessere, SPA,

beauty farm, strutture alberghiere e turistiche, palestre, ecc.;

• l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore".

Costo: € 3.600,00 così ripartiti:

• 1° anno: € 200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi 

di ottobre 2018, gennaio 2019 e marzo 2019;

• 2° anno: € 200,00 alla conferma dell’iscrizione, e il rimanente suddiviso in tre rate da corrispondere nei mesi 

di ottobre 2019, gennaio 2020 e marzo 2020.

La quota comprende:

• materiali didattici specifici per le esercitazioni di laboratorio (shampoo, creme, condizionatori, tinte, sieri, 

concentrati, maschere, fiale, prodotti ondulanti, prodotti finish, smalti, ecc.);

• l’utilizzo delle attrezzature/apparecchiature elettroestetiche.

A carico del corsista: libri di testo, abbigliamento e dotazione personale di laboratorio.

Al termine del percorso formativo l’Allievo a sarà in grado di:

• predisporre e gestire l’accoglienza e la consulenza del cliente utilizzando appropriate modalità comunicative;

• eseguire servizi  di acconciatura individuando i prodotti in funzione del trattamento da realizzare (analisi e

detersione, tecniche di massaggio, tecniche di asciugatura ed acconciatura, tecniche di taglio uomo-donna,

permanente-stiratura,  taglio  e  regolazione  barba,  colorazioni  e  decolorazioni,  trattamenti  estetici

capelli/barba, nozioni di manicure e pedicure estetico);

• collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio;

• interagire in un contesto lavorativo mediante l’esperienza di stage.

Durante  il  percorso  sono  previste  visite  guidate  ad  aziende  del  settore  e  a  fiere  internazionali,  workshop  di

approfondimento e giornate dimostrative di Aziende rappresentative del settore.

Per  prenotare  la  Tua  giornata  porte  aperte e  vivere  con  noi  un’esperienza  in  laboratorio,  o  semplicemente  per

maggiori e dettagliate informazioni, si prega di rivolgersi allo 0422 656866-656931.


