
 
 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
OFFERTA FORMATIVA 2021-2023 

 

Titolo operazione: Erogazione Servizi Estetici- Iefp 2021/2023- annualità 
2021/2022 

Progetto: operatore dell'acconciatura - 2 ° annualità 
Rif. PA 2021-16219/RER approvata con DGR 1101/2021 del 12/07/2021 

Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 
 
Descrizione profilo L’Operatore dell’acconciatura è in grado di predisporre ed allestire correttamente l’area di 

lavoro, di assistere il cliente durante la permanenza nel salone di acconciatura e di eseguire 
i trattamenti e le operazioni di base per la detersione e la cura estetica del capello e del 
cuoio capelluto, secondo specifici dispostivi e misure igienico-sanitarie e in coerenza con i 
trattamenti e il tipo di acconciatura previsti per il cliente. 

 
Contenuti percorso  ▪ strumenti e tecniche per l’esecuzione di tagli ed acconciature 

▪ allestimento spazi e adozione di adeguate modalità igienico-sanitarie 
▪ caratteristiche e funzionalità dei prodotti tricologici 
▪ applicazione di tecniche base per il trattamento di cute e capello 
▪ tecniche di comunicazione con il cliente, di promozione e di vendita 
▪ riferimenti normativi e legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
▪ discipline dell’area linguistica (italiano, inglese, informatica) 
▪ discipline dell’area matematica e scientifico-tecnologica (matematica, cosmetologia, 

dermatologia, anatomia) 
▪ discipline dell’area storica e socio-economica (diritto, geostoria, economia, ricerca attiva del 

lavoro) 
 

Sede di svolgimento TUTOR scrl Via Boiardi 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda 
 
Durata  2000 ore, di cui 900 di stage 
 
Periodo svolgimento  SETTEMBRE  2021– GIUGNO 2023 
 
N° partecipanti 21 
 
Attestato rilasciato Al termine i partecipanti potranno ottenere la qualifica di Operatore dell'acconciatura 
 
Destinatari  Allievi in fascia d’età 15-18 
  
Iscrizione  Iscrizioni entro 09 settembre 2021 

 
Criteri di selezione Non è prevista una selezione, verrà stilata una graduatoria sulla base delle indicazioni 

presenti nella D.D. 377 del 13/01/2021 della Regione Emilia-Romagna 
 
Ente di formazione TUTOR Orientamento Formazione e Cultura Scrl 

 
Contatti  TUTOR Scrl   Via Boiardi 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda   
                                         Chiussi Stella 0523 981080 - stella.chiussi@tutorspa.it                
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