CORSO RICONOSCIUTO – ABILITAZIONE ACCONCIATORE 300 ORE
Profilo professionale di riferimento: Acconciatore
Descrizione: Formare un professionista che sappia sviluppare in modo più approfondito la propria autonomia
sia in termini di efficacia che di efficienza. Sappia comunicare con i referenti tecnici, i suoi collaboratori, gli
informatori ed i media da una parte e con il cliente dall’altra. Sappia aggiornarsi continuamente. Conosca la
legislazione vigente, applichi le normative comunali per la gestione dell’esercizio.
Destinatari: Maggiorenni con periodo di apprendistato assolto della durata prevista dal Contratto Nazionale di
categoria ed aver conseguito un anno di inserimento lavorativo presso impresa di settore (effettuato nell’arco
di due anni) / Maggiorenni aventi conseguito minimo tre anni di inserimento lavorativo presso impresa di
settore (effettuati nell’arco di cinque anni)
Ore previste: 300 di cui 90 di stage formativo
Minimo frequenza: 2/3 delle ore di lezione totali.
Durata e descrizione unità formative:
AREA DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCONCIATORE
MATERIA
Igiene e Sicurezza

ORE
37

Tricologia
e Dermatologia

48

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore, normative e
dispositivi igienico-sanitari nei processi di servizio alla persona, procedure,
protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino
Analisi e trattamenti tricologici avanzati

AREA DELLA GESTIONE DI IMPRESA
MATERIA
Organizzazione
Aziendale

ORE
50

Marketing e
Merchandising

35

BREVE DESCRIZIONE ARGOMENTI TRATTATI
Tecniche di comunicazioni e vendita, tecniche di amministrazione aziendale,
tecniche di comunicazione organizzativa, strumenti e modalità di pagamento,
tipologia di documenti contabili di base, autoimprenditorialità, normativa di
settore
Tecniche di marketing e merchandising, tecniche di promozione e vendita
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Psicologia
comunicazione

e 32

Intercultura e pari opportunità, risorse, consumi e risparmio energetico,
indicatori, strumenti e buone prassi, tecniche di comunicazione e relazione
interpersonale, tecniche di intervista

Stage: 90 ore, lo stage verrà effettuato presso imprese del settore tramite l’agenzia formativa, per gli allievi
regolarmente assunti da un’impresa di acconciatura e per gli strumenti lavoratori in generale, si provvederà a
richiedere un credito formativo relativo alle ore di stage presso gli uffici competenti.
Verifica competenze: Esame finale della durata di 8 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
abilitazione professionale, valido su tutto il territorio nazionale, come da Legge 174/2005.
Data inizio corso: Settembre 2017
Impegno settimanale: da concordare, indicativamente 2 impegni settimanali diurni
Sede di svolgimento: Piazza Statuto, 7 – Asti
Iscrizione: Presso gli uffici di Piazza Statuto, 7 – Asti
Termine iscrizione: Dicembre 2017
Costo: 1.500,00 € rateizzabili
Corso riconosciuto con determina Regione Piemonte n.638 del 29 settembre 2016
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