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Il corso è interamente gratuito , in quanto finanziato con le risorse del POR FSE T OSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il pro getto della Regione Toscana per l'autonomia dei gio vani  

 

Titolo del corso/attività HAIR FORM 

Tipo di attività �qualifica                          □ certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale 

del repertorio regionale 
QUALIFICA PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE (ADDETTO) 

Descrizione degli obiettivi 

formativi e di competenza 

(con i possibili sbocchi 

occupazionali) 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica per ACCONCIATORE (ADDETTO), 

profilo professionale che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e trattamenti di bellezza. L’ 

addetto sarà in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e servizi volti a 

modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto e estetico dei capelli ivi compresi i 

trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, 

curativo o sanitario, nonché il taglio e i trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio 

inerente o complementare. 

Il corso prevede una prima fase propedeutica, incentrata sui contenuti afferenti al recupero delle 

competenze di base (messa a livello) e mirata al recupero/aggiornamento delle competenze 

necessarie per affrontare la parte più propriamente professionalizzante del percorso, che 

vedranno il coinvolgimento di docenti provenienti dal mondo del lavoro. 

Questa prima fase vedrà la realizzazione di 300 ore di lezione.  

Le successive 1800 ore, incentrate su contenuti professionalizzanti, saranno così suddivise: 

350 propedeutiche al percorso professionalizzante (comprendenti 30 ore di accompagnamento) 

650 ore di attività di laboratorio  

800 ore di attività di alternanza scuola/lavoro (stage). 

Al termine del percorso, previo superamento di un esame, i giovani acquisiranno la qualifica 

professionale di ACCONCIATORE (ADDETTO). 

Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso attività di acconciatura. 

Contenuti didattici 

Asse dei Linguaggi; Asse Matematico; Asse Scientifico Tecnologico; Asse Storico Sociale; Inglese 

professionale; Il sistema normativo del settore acconciatura; Il linguaggio dell’arte e dello stile; 

Tecniche di comunicazione interpersonale e marketing; L’organizzazione del salone acconciatura 

e gestione del cliente; Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Settore a rischio basso; Principi di 

tricologia e dermatologia; Principi Igienico Sanitari per i servizi di acconciatura; Cosmetologia; 

Shampoo e applicazioni prodotti tricologici; Taglio Unisex; Stile e tecnica per le Pieghe: A Phon, A 

Bigodini e Particolari; Colore e  Decolorazione; Permanente e contropermanente; Principi di 

gestione aziendale; alternanza scuola/lavoro (stage) 

Durata complessiva: 
Totale 

ore 
2100 Formazione in aula (ore) 1300 Stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento SETTEMBRE 2017 – SETTEMBRE 2019 

Calendario settimanale 
AULA e LABORATORIO Dal lunedì al venerdì 09-13 e/o 14-18 STAGE Dal Martedì al Sabato per 

massimo 8 ore al giorno 
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Sede di svolgimento PEGASO-ACCADEMIA TOSCANA DEL BENESSERE VIA XI FEBBRAIO n. 19 – 50053 Empoli (FI) 

Numero di partecipanti 

previsto 
15 

Requisiti di accesso dei 

partecipanti 

Il progetto è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione, che hanno 

adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti 

ingresso 

I crediti in entrata verranno certificati attraverso la valutazione dei titoli in possesso dei 

partecipanti da parte della commissione di valutazione crediti appositamente attivata e a seguito 

dell’accertamento del possesso dei requisiti tramite un test. I crediti riconoscibili saranno 

solamente quelli relativi alle UF previste nella fase di accompagnamento per 

l’acquisizione/recupero delle competenze di base. Il candidato che intenda farne richiesta dovrà 

presentare la richiesta di certificazione e relativa documentazione in sede di selezione. 

Verifiche e certificazione 

finali 

Al termine del corso verrà effettuato un esame finale per il rilascio dell’attestato di qualifica 

professionale di ACCONCIATORE (ADDETTO). Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi che 

hanno frequentato per almeno il 70% le ore previste dal percorso formativo, all’interno delle 

quali almeno il 50% delle ore previste per lo stage. 

Modalità di iscrizione 

E’ possibile iscriversi tramite domanda di iscrizione redatta su apposito modello della Regione 

Toscana scaricabile su www.formazionesophia.com e disponibile presso le sedi di seguito 

indicate. 

Eventuali domande incomplete, non firmate in originale sia dal candidato che dal 

genitore/tutore, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza 

iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili. 

SOPHIA SEDE FIRENZE referente Vanna Della Volpe Via Villa Demidoff 48/52 Tel 055/339761 Mail 

v.dellavolpe@formazionesophia.com Dal lunedì al mercoledì 9.00-13.00 14.00-18.00-Venerdì 

9.00-13.00 

PEGASO ACCADEMIA TOSCANA DEL BENESSERE via XI febbraio n. 19 – 50053 Empoli (FI) Tel. 

0571 – 1960238 MAIL amministrazione@accademiatoscanadelbenessere.it – APERTURA UFFICIO 

Lunedì ore 10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 Mercoledì ore 10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 Giovedì ore 

10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 

Eventuali agevolazioni 

previste per la 

partecipazione al corso 

NON PREVISTE 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni resteranno aperte dal 14 Giugno al 14 Luglio 2017. 

Documenti da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Presa in carico CPI e Certificazione delle Competenze rilasciata dalla scuola superiore di 

provenienza, Codice Fiscale, Copia del documento di identità o altro documento valido di 

riconoscimento del minore e del genitore e/o tutore legale. 

Modalità di selezione degli 

iscritti 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione. 

La fase di selezione si suddivide in 2 azioni: 

1. Una prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato.  

2. Colloquio motivazionale individuale, che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi dei 

ragazzi anche attraverso un'analisi delle precedenti esperienze formative e professionali. 

 

La selezione si terrà il giorno 18 luglio alle ore 9.00 presso i locali di Asev in via delle Fiascaie 12, 

Empoli. 

Informazioni: 

SOPHIA SEDE FIRENZE-referente Vanna Della Volpe-Via Villa Demidoff 48/52 Tel 055/339761 

Mail v.dellavolpe@formazionesophia.com  Dal lunedì al mercoledì 9.00-13.00 14.00-18.00-

Venerdì 9.00-13.00  

PEGASO ACCADEMIA TOSCANA DEL BENESSERE via XI febbraio n. 19 – 50053 Empoli (FI) Tel. 

0571 – 1960238 MAIL amministrazione@accademiatoscanadelbenessere.it  APERTURA UFFICIO 

Lunedì ore 10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 Mercoledì ore 10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 Giovedì ore 

10:00 – 12:30 / 15.00 – 18:00 

Referente: 
SOPHIA SCARL – VANNA DELLA VOLPE 

PEGASO ACCADEMIA TOSCANA DEL BENESSERE – FABIO PINI 

 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 


