
PROFILO: il TECNICO DELL’ACCONCIATURA interviene 
con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, contribuendo al presidio del processo di acconciatura 
attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei 
servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione 
di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di 
carattere gestionale e relative al coordinamento di attività esecutive 
svolte da altri. Egli svolge le attività di analisi del capello e del 
cuoio capelluto, i trattamenti cosmetologici/tricologici, il taglio e  
l’acconciatura e collabora al funzionamento/gestione dell’esercizio
DURATA:
1.000 ore di cui: 500 ore di formazione in aula e 500 ore di 
stage in aziende di eccellenza del settore acconciatura, 
comprensive di 60 ore di attività laboratorio/simulimpresa
DESTINATO A:
Giovani che, al termine dell’anno formativo 2019 - 2020
hanno conseguito la qualifica di OPERATORE ALLE CURE 
ESTETICHE presso un Ente IeFP
Contenuti oggetto del percorso:

 L’analisi del capello 
 Elementi di cosmetologia
 La realizzazione di acconciature e messe in piega
 L’applicazione di tecniche avanzate di colorazione del capello
 La realizzazione di permanente e contro permanente
 La realizzazione di tagli moda femminile e maschile
 La programmazione delle attività di un salone di acconciatura
 L’accoglienza ed assistenza del cliente
 La predisposizione e manutenzione di spazi ed attrezzature
 La sicurezza, la salute ed il rispetto dell’ambiente 
 L’organizzazione operativa di un salone di acconciatura
 La contabilità di un salone di acconciatura
 La promozione del servizio e la fidelizzazione della clientela
 Inglese di settore
 Informatica per la promozione, organizzazione e gestione  

 dell’attività e della customer satisfaction

ATTESTATO RILASCIATO:
Al termine, i giovani che supereranno le prove previste, 
otterranno:
•	 il	diploma	professionale	di	TECNICO DELL’ACCONCIATURA
•	 il	certificato	di	competenze	relativo	alla	UC “SERVIZIO E 
CUSTOMER SATISFACTION” della qualifica “Tecnico della 
Gestione del Punto Vendita”
PARTERNARIATO CON LE AZIENDE:
Il percorso sperimenta il sistema duale di alternanza scuola/ 
lavoro con la collaborazione di imprese di eccellenza del settore 
dell’acconciatura. Pertanto, lo stage è ritenuto strategico e 
parte imprescindibile del percorso.
CALENDARIO
14 ottobre 2020 - 30 giugno 2021
PARTECIPANTI PREVISTI: 
15
TERMINE DI ISCRIZIONE: 
08 ottobre 2020
SELEZIONE: 
in caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili è prevista 
selezione mediante test attitudinale e colloquio motivazionale
APPRENDISTATO:
È disponibile un posto per allievi che attivano un contratto di 
apprendistato con una azienda del settore.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Presso:
•	 FORMart Sede di Bologna, Via Ronco 3 
 40013 - Castel Maggiore
•	 Aziende di eccellenza del settore dell’acconciatura 
PER INFORMAZIONI:
Marisa Nicoletti - T. 051 7094811 
info.bologna@formart.it

FORMART, CORSO PER L’ACQUISIZIONE DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI:

Tecnico dell’Acconciatura
Op. rif. PA 2020 -14534/RER approvata con DGR 935/2020 del 28/07/2020, co-finanziata da risorse del Fondo sociale europeo

PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna e da risorse nazionali di cui alla Legge 144/99.
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