
    

  

 

 

ON HAIR 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7932 del  25/05/2017 - Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 21/12/2018. Progetto finanziato con le 

risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato. COPPING soc. coop. (codice accred. PO0424) in partenariato con SOPHIA scarl (codice 

acred. PO0375), CPIA (codice acred. PO0555) 

Titolo del corso/attività “ON HAIR” cod. RT 189934 

Tipo di attività x qualifica                            certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Operatore del Benessere – Acconciatore (addetto) 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

La professione dell'acconciatore addetto unisce standard ed impianti normativi diversi. 
Il profilo regionale dell'acconciatore addetto è una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di 

bellezza. E' in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto 

estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, 

nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare; Propone e realizza per la clientela prestazioni 

conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. 

Alle competenze di base, tecnico professionali e trasversali proprie del profilo regionale, si aggiungono gli obiettivi di competenza della figura 

professionale dell'operatore del benessere e le competenze di base fornite dal DM139/2007, integrato con alcune competenze chiave di cui alla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE. 

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 

Durata 
complessiva: 

Totale ore     
2100 

formazione in aula 
(ore) 

1300 
stage 
(ore) 

800 
Non potranno essere ammessi agli esami finali coloro che non abbiano  frequentato almeno  

il 70% delle ore del percorso formativo e almeno il 50% dello stage. 

Periodo di svolgimento Da luglio 2018 a marzo 2020 

Calendario settimanale Dal lunedì al venerdì 09-13 e/o 14-18 

Sede di svolgimento Prato, Via S. Margherita n° 52 

Numero di partecipanti previsto 15 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

giovani di età inferiore ai 18 anni, che hanno assolto all'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. I giovani devono 
avere un’età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

Il progetto prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, in particolare per quanto attiene le UF afferenti le 
competenze di base, dove il riconoscimento sarà definito su base documentale, acquisendo le relative certificazioni rilasciate dalle 
scuole medie superiori. Il candidato dovrà presentare la richiesta di certificazione e relativa documentazione in sede di selezione. Il 
possesso della certificazione darà luogo d’ufficio ad un credito formativo da riferirsi alle UF di base, per l’intera durata delle stesse, o 
parziale, secondo le competenze effettivamente documentate. Il riconoscimento di crediti diversi rispetto a quelli relativi alle 
competenze di base, potranno riguardare partecipanti che abbiano già avviato e interrotto un percorso formativo nello stesso ambito 
professionale, in possesso di libretto formativo che attesti le competenze acquisite. 

Verifiche e certificazione finali A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato attestato di qualifica di “Acconciatore (addetto)”. 

Modalità di iscrizione 
le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo della Regione Toscana, sono scaricabili dal sito www.copping.it o reperibili 
direttamente presso l’agenzia Copping via S. Margherita 52 a Prato. Consegna iscrizioni c/o Copping Via S. Margherita 52 a Prato. 
Giorni LUN-MAR-MERC-GIOV-VEN in orario 9.00-13.00. La domanda dovrà essere firmata sia dal candidato che da un genitore/tutore. 

Scadenza delle iscrizioni 27 giugno 2018 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Al momento dell’iscrizione, deve essere consegnata la fotocopia del documento di identità e il Certificato delle competenze di base 
rilasciato dall’ultimo Istituto frequentato. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Le attività di selezione avranno luogo il giorno 2/07/2018 alle ore 9.00 c/o Copping Via S. Margherita n° 52, Prato. 
La fase di selezione si suddivide in 2 parti: 

1-  Una prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato (test teso a verificare le capacità di analisi di un 
testo, logiche, di “literacy” matematica e di calcolo. 

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 data e l’orario del colloquio verranno comunicate ai candidati il giorno della prova scritta.  

Informazioni: c/o COPPING soc. coop. – tel. 0574 400973 info@copping.it 

Referente: Michela Biagioni e Letizia Pini 

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

“Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per  l'autonomia dei giovani” 

 

http://www.copping.it/

