CORSO RICONOSCIUTO – BIENNIO QUALIFICA PROFESSIONALE
ACCONCIATORE
Profilo professionale di riferimento: Operatore del Benessere – Acconciatore
Descrizione: L’acconciatore è un professionista in grado di realizzare acconciature femminili e maschili
seguendo le tendenze della moda e i canoni estetici riconosciuti nelle diverse culture. Sa operare in autonomia
riconoscendo prodotti e strumenti da utilizzare per un trattamento completo del cuoio capelluto e dei capelli,
dal lavaggio al taglio, alla colorazione, all’ondulazione, all’utilizzo di prodotti curativi e di styling. Inoltre, sa
effettuare interventi di maquillage e di manicure in funzione delle diverse occasioni per cui i clienti richiedono
tale servizio estetico. E’ in grado di ottimizzare la sua professionalità aggiornandosi costantemente; sa
relazionarsi con informatori e clienti, adeguando il proprio stile relazionale alle caratteristiche della persona
con cui interagisce, al fine di rispettarne esigenze e aspettative, mediando tra le richieste del cliente e la
realizzabilità delle stesse. Sa orientarsi nella legislazione vigente, applicare le normative e riconoscere i
referenti per la gestione dell’impresa artigiana. Sa predisporre la logistica e la struttura dell’ambiente di lavoro
nel rispetto delle normative a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza.
Destinatari: Giovani o adulti in possesso di diploma di scuola media secondaria di primo grado.
Ore previste: 1800 (suddivise in due annualità di 900 ore ciascuna, di cui il 30% stage)
Minimo frequenza: 2/3 delle ore di lezione totali.
Durata e descrizione unità formative:
1° ANNO – FORMAZIONE AL RUOLO
MATERIA

ORE

Lingua Inglese

24

Cultura Generale
Etica Professionale

20
11

Gestione di impresa, 48
Legislazione, Sicurezza
Psicologia
15
Informatica
40

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Grammatica essenziale, terminologie tecniche di settore, contestualizzare
comunicazioni scritte e orali
Eseguire operazioni gestionali e contabili funzionali al servizio
Realizzare la diagnosi partecipativa del cliente, deontologia professionale,
relazionarsi con il cliente, individuare il servizio
Applicare norme igieniche e di sicurezza, sicurezza e prevenzione dei rischi,
normativa igienico-sanitaria, elementi basilari di contabilità, gestione magazzino
Elementi di comunicazione e psicologia, relazionarsi con il cliente
Utilizzare le funzioni base di un pc, gestire documenti con gli strumenti
informatici di base, fruire dei servizi internet
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1° ANNO – FORMAZIONE ALLA PROFESSIONALITA’
MATERIA
Tecnica
Professionale,
Disegno, Colore
Chimica e
cosmetologia
Anatomia e fisiologia

ORE
37

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Realizzare il servizio stilistico, realizzare il servizio tecnico, organizzare il servizio,
colorazione e decolorazione, realizzare il servizio estetico, maquillage e manicure

28

Tricologia
Dermatologia
Laboratorio

19
24
354

Chimica dei prodotti, basi della chimica e cosmetologia essenziali, le tipologie di
prodotti per l’acconciatura
Studio della anatomia del corpo umano (sistemi e apparati), delle cellule e della
cute
Struttura del capello
Studio dell’epidermide
Eseguire uno shampoo, massaggi e frizioni, tagliare i capelli, applicare tecniche di
asciugatura, acconciare secondo lo stile prescelto, i vari tipi di taglio, tecniche di
colorazione dei capelli

10

2° ANNO – FORMAZIONE AL RUOLO
MATERIA
Lingua Inglese

ORE
24

Cultura Generale
Etica Professionale

20
11

Gestione di Impresa, 48
Legislazione, Sicurezza
Psicologia
15
Informatica
40

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Produrre semplici testi di carattere personale quotidiano in lingua straniera,
fondamentali regole grammaticali di morfologia, sintassi e composizione, stili di
comunicazione orale
Storia e sviluppo dell’acconciatura
Relazionare la diagnosi partecipativa del cliente, deontologia professionale
avanzata
Elementi di magazzino, normativa dei servizi di acconciatura, principi di
marketing, fondamenti sull’organizzazione aziendale
Elementi di comunicazione e psicologia avanzate
Elaborazione testi, elaborare un foglio elettronico, principi di web marketing

2° ANNO – FORMAZIONE ALLA PROFESSIONALITA’
MATERIA
Tecnica Professionale,
Disegno e Colore
Chimica e
Cosmetologia
Anatomia e fisiologia
Tricologia
Dermatologia
Laboratorio

ORE
37
28
10
19
24
334

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Geometria dei volumi e delle forme, stili di taglio e acconciatura, colorazione e
decolorazione, maquillage e manicure
Nozioni di chimica organica e inorganica, chimica dei prodotti, definizione di
prodotto cosmetico
Elementi di fisionomia e anatomia
Elementi tricologici
Anomalie e alterazioni dello strato cutaneo, pH e film idrolipidico
Elementi di lavaggio e asciugatura, elementi di taglio e piega, acconciatura
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Stage: 540 ore (suddivise in 270 per annualità), lo stage verrà effettuato presso imprese del settore tramite
l’agenzia formativa.
Verifica competenze: Esame finale della durata di 20 ore, strutturato in prove tecnico-pratiche e scritte. Sono
ammessi all’esame gli allievi che avranno effettuato almeno i 2/3 delle lezioni totali del corso.
Il voto sarà espresso in centesimi, il minimo risultato per ottenere la qualifica è di 60/100.
Certificazione: Al termine dell’esame finale, se con esito positivo, verrà rilasciato dall’agenzia un attestato di
qualifica professionale, valido su tutto il territorio nazionale, come da Legge 174/2005.
Data inizio corso presunta: Settembre 2017
Impegno settimanale: Da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con un rientro pomeridiano il lunedì
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Sede di svolgimento: Piazza Statuto, 7 – Asti
Iscrizione: Presso gli uffici di Piazza Statuto, 7 – Asti
Termine iscrizioni: Dicembre 2017
Costo: 5.800,00 € (2.900,00 €/anno, pagamento possibile in un'unica soluzionne o a rate da 400,00 €
all’iscrizione e il saldo di 2.500,00 € suddiviso in rate mensili da 300,00 €)
Corso riconosciuto con determina Regione Piemonte n.638 del 29 settembre 2016
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