
   

 
 

 

“Ammissione diretta all’esame di abilitazione professionale  

all’esercizio dell’attività di Acconciatore” 

Legge 174/2005 art. 3, comma 1, lettera a) 

Rif. normativo DEC. n. 903 del 23/10/2012 

 
Certificazione: 
“Abilitazione dell’esercizio autonomo dell’attività professionale di Acconciatore” rilasciata dalla Regione del Veneto e 

valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della Comunità Europea. 

 

La qualificazione professionale consente di  
 esercitare professionalmente l’attività di Acconciatore in modo autonomo; 

 ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico - Responsabile dei servizi di acconciatura. 
 

Requisiti per l’ammissione: 

Per l’ammissione diretta all’esame di cui sopra è necessario trovarsi in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 174 del 

17 agosto 2005 “Disciplina dell’attività di Acconciatore”.  

I requisiti di ammissione diretta all’esame di abilitazione sono quindi: 

 attestato di qualifica professionale di Acconciatore; 

 un anno di inserimento lavorativo qualificato presso un’impresa di acconciatura da effettuare nell’arco di due 

anni. 

Il possesso di entrambi i requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda. 

Nel caso di candidati cittadini stranieri, deve essere garantito, inoltre, il possesso dei requisiti di competenza 

linguistica disposti con DDR 437 del 14 luglio 2011. Anche questi ultimi devono essere posseduti alla data di 

presentazione alla domanda. 

 

Modalità di accesso: 

Gli utenti interessati devono presentare istanza, compilando il modello regionale allegato alla presente scheda; la 

domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica cfp.lancenigo@lepidorocco.com almeno 60 giorni prima 

dell’esame. L’istanza va inviata dal richiedente per conoscenza anche alla Regione del Veneto all’indirizzo di posta 

elettronica formazione.riconoscimento@regione.veneto.it 



   
 

 

 

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante i requisiti di accesso: 

 copia Attestato di Qualifica di Acconciatore; 

 contratto di lavoro; 

 visura Estratto Conto Previdenziale INPS; 

 cedolini stipendio; 

 visura  dell’Impresa del Datore di Lavoro. 

 

Svolgimento dell’esame: 

Gli utenti saranno avvisati, con un preavviso di almeno 15 giorni, rispetto alla data di effettuazione dell’esame di 

abilitazione di qualificazione professionale, che si svolgerà secondo quanto previsto dall’Allegato A Dgr n. 1355 del 

17/07/2012. 

E’ prevista l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 15/100 quale giudizio di ammissione all’esame; l’esperienza 

professionale maturata in occasione del periodo d’inserimento sarà valutata dall’Azienda mediante la compilazione 

del “Modalità di calcolo dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione diretta all’esame di qualificazione 

professionale all’esercizio dell’attività di Acconciatore” di cui all’Allegato A1 al Decreto n. 903 del 23/10/2012. 

 

Costo:  

€ 300,00 da versare tramite bonifico bancario a favore di Monte dei Paschi di Siena SPA filiale di Motta di Livenza IBAN 

IT 78 K 01030 61840 000001679318 intestato a Fondazione Lepido Rocco. La copia della distinta di bonifico o ricevuta 

deve accompagnare la domanda di ammissione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni telefonare al numero 0422 165 0200 – 0422 165 0205. 


