
 

 

 

 

 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO 

PERVENIRE A: 

 

TUTOR S.c.r.l. 

Via Boiardi, 5 

29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 
 

Tel. 0523/981080 
 

Mail: 

stella.chiussi@tutorspa.it 
 

Sito: www.tutorspa.it 
 

Facebook: 

@tutor.formazione 
 

 

 

 

 

 

*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 

 

**Nel caso in cui, 

successivamente alla verifica  

del possesso dei requisiti  

formali e sostanziali previsti,  

ci sarà eccedenza di domande, 

verrà attivata la fase di 

selezione (Prova pratica e 

colloquio) 

 

Il Corso verrà realizzato 

rispettando quanto previsto  

dalla L. 174/2005 e 

dalla DGR 1566/2012 

L’Ente di Formazione Professionale TUTOR S.c.r.l. di Fiorenzuola d’Arda (PC) in collaborazione con 

il CAP 29010 (Castelvetro Piacentino) organizza un percorso formativo della durata di 300 ore 

teoriche che consente di ottenere il Certificato di Qualifica Professionale e relativa Abilitazione 

Professionale di Acconciatore. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO: 

I destinatari di questo percorso saranno 12 persone che abbiano assolto il diritto-dovere 

all’istruzione e/o formazione e in possesso di uno dei seguenti requisiti formali*:  

  

 Svolgimento di un periodo di lavoro qualificato di almeno 3 anni presso un’impresa di 

acconciatura;  

 

 Svolgimento di un’esperienza di apprendistato presso un’impresa di acconciatura, 

seguito da almeno un anno di lavoro qualificato.  

 

I requisiti formali dovranno essere documentati e/o autodichiarati a norma di legge; inoltre, 

prima dell’inizio del Corso, i requisiti sostanziali (relativi all’attinenza e alla significatività 

dell’esperienza lavorativa svolta) saranno verificati, così come previsto dalla nota regionale PG 

2015 0055783 del 30/01/2015**. 

 

CONTENUTI PRINCIPALI:  

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.  

 

Il titolo verrà rilasciato previo superamento dell’Esame finale tecnico-pratico previsto.  

 

Il corso ha un costo di € 2.500,00 fatturabili e rateizzabili.  

 

PERIODO PREVISTO: Da inizio Dicembre 2019 a Luglio 2020 - Le lezioni si terranno il Lunedì 

(09.00-13.00 e 14.00-18.00) e il Martedì (19.00-22.00) 

 

“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 


