
    

  

 
 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA ABILITANTE DI ACCONCIATORE 

Operazione Rif. PA 2012-12510/RER 
Attività autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n° 18045 del 07/10/2019  

 

 

Titolo del percorso PERCORSO FORMATIVO PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA ABILITANTE DI ACCONCIATORE 

Descrizione del profilo 

L’acconciatore è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli e della barba conformi alle 

caratteristiche d’aspetto ed alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-cosmetologici del 

capello rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti 

cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le tendenze più innovative. 

Contenuti del percorso 

Verranno affrontati tutti gli argomenti previsti dalle 4 Unità di Competenza previste dalla Qualifica Professionale di 

Acconciatore, ovvero:  

UC 1: Diagnosi tricologica;  

UC 2: Taglio capelli;  

UC 3: Trattamento chimico-cosmetologico capelli;  

UC 4: Acconciatura estetica.  

Inoltre verranno affrontati tutti gli argomenti previsti per il rilascio dell’abilitazione professionale, ovvero relativi 

all’Area della gestione di impresa. 

Sede di svolgimento  
TUTOR S.c.r.l. 

Via Boiardi, 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

Durata e periodo di 

svolgimento 
Durata: 300 ore - Da Novembre 2019 a Luglio 2020 

Attestato rilasciato  Certificato di Qualifica Professionale di Acconciatore abilitante la professione 

Destinatari e requisiti di 

accesso  

I destinatari di questo percorso saranno 12 persone che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e/o formazione e 

in possesso dei seguenti requisiti formali, ai sensi della Legge n° 174 del 17/08/2005 (art. 3, c.1, lett. b) e della DGR n° 

1566 del 29/10/2012:  
  

 Svolgimento di un periodo di lavoro qualificato di almeno 3 anni presso un’impresa di acconciatura (in qualità di 

titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e 

continuativo);  
 

oppure  
 

 Svolgimento di un’esperienza di apprendistato presso un’impresa di acconciatura, seguito da almeno un anno di 

lavoro qualificato.  
 

In base poi a quanto previsto dalla Nota della Regione Emilia Romagna PG. 2015.0055783 del 30/01/2015, per coloro che 

risulteranno in possesso dei requisiti formali di cui sopra, verrà verificato, tramite colloquio “situato”, il possesso dei 

requisiti sostanziali relativi all’attinenza e alla significatività dell’esperienza lavorativa svolta; tali requisiti devono avere 

a riferimento/andare ad indagare i seguenti punti:  

- La relazione con il cliente;  

- I processi relativi ai trattamenti base della cute e del capello (shampoo, applicazione colore);  

- Le principali tipologie di prodotto e loro destinazione d’uso;  

- I trattamenti chimico-cosmetologici dei capelli;  

- I principali strumenti e tecnologie;  

- La terminologia tecnica di settore;  

- La cura dell’ambiente di lavoro; 

- La padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(CEFR). 

Iscrizione L’iscrizione dovrà pervenire entro il 31/10/2019 presso il nostro Ente 

Selezione 

Nel caso in cui, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti sostanziali previsti, ci sarà eccedenza di domande, 

verrà attivata la fase di selezione che consisterà in:   

- Test scritto avente come oggetto il contesto professionale dell’acconciatore;  

- Colloquio motivazionale volto ad indagare l’interesse e la motivazione reale rispetto alla partecipazione dal corso 

oltre che la propensione/predisposizione personale e professionale.  

Ognuna delle 2 prove avrà un peso del 50%; al corso potranno accedere solo coloro che raggiungeranno un punteggio 

finale minimo di 60/100.  

Ente di formazione TUTOR S.c.r.l. 

Via Boiardi, 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

Quota di partecipazione E’ prevista una quota individuale di 2.500,00 € (duemilacinquecento euro) fatturabili e rateizzabili. 

Contatti 
TUTOR S.c.r.l. – Sede di Fiorenzuola d’Arda  

Telefono 0523/981080 – Fax 0523/981090 - Mail: stella.chiussi@tutorspa.it - Sito internet:  www.tutorspa.it 


