OPERATORE DELL'ACCONCIATURA 2^ ANNUALITA'
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per conseguire una
qualiﬁca professionale triennale regionale riconosciuta a livello nazionale ed
europeo. Attività Formativa realizzata in attuazione della legge regionale 5/2011
che disciplina il sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Il

Obiettivo Bellezza

percorso è gratuito perché co-ﬁnanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Emilia Romagna.

Obiettivi
L’Operatore dell’acconciatura è in grado di predisporre e 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 dispositivi e misure igienicosanitarie e in coerenza con i trattamenti e il tipo di acconciatura
previsti per il cliente.
La ﬁgura può operare all’interno di saloni di acconciatura. Inoltre,
conseguita la qualiﬁca, gli allievi potranno:
- accedere a percorsi IeFP 4° anno per conseguire la QUALIFICA DI
ACCONCIATORE con valore di diploma professionale
- entrare direttamente nel mondo del lavoro
Argomenti
CONTENUTI DI BASE: italiano; matematica; inglese; informatica;
educazione civica, mercato del lavoro e capacità imprenditoriali;
storia e territorio, arte e multiculturalità; educazione alla salute;
ﬁsica, scienze naturali ed ecologia.
CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI: Accoglienza ed assistenza
clienti; Allestimento, pulizia e manutenzione di locali ed
attrezzature; Cosmetologia; Tricologia e dermatologia; Detersione e
cura del capello; Colorazione del capello; Messa in piega ed
acconciature; Taglio; Sicurezza sul lavoro; Igiene; Marketing;
Contabilità

DURATA TOTALE:
990 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
È possibile
accogliere ﬁno ad
un massimo di 20
allievi.
CALENDARIO:
dal: 15/09/2022
al : 10/06/2023
TERMINE
ISCRIZIONI:
15/09/2022
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
BOLOGNA
REFERENTE DEL
CORSO:
Martina Sechi;
Serena Sartori
iefp.bo@formart.it
0517094911
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
Gratuito

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
FORMart sede di BOLOGNA, Bologna, Via Ronco, 3 – Castel
Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it

Cercaci su

Azioni di sostegno per allievi con disabilità certiﬁcata
per supportarne la socializzazione e permanenza nei gruppi
classe,
con personalizzazione della programmazione didattica
Azioni di recupero per allievi in diﬃcoltà
Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio
Progetti formativi personalizzati per favorire il successo formativo
di allievi a rischio di abbandono o dispersione
Accompagnamento nei passaggi dal Sistema Scolastico al sistema
IeFP.

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Destinatari
IL PERCORSO E' DIRETTO A GIOVANI TRA I 15 ED I 18 ANNI
Per accedere al biennio IeFP presso FORMart occorre avere già
frequentato il primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Si potranno attivare percorsi personalizzati triennali per allievi usciti
in ritardo dalla scuola secondaria di primo grado ed a forte rischio di
abbandono.
FREQUENZA
Obbligatoria: ciascun allievo, oltre a dimostrare di avere acquisito le
competenze previste dal proﬁlo, deve avere frequentato almeno il
75%
del percorso per essere ammesso all’esame ﬁnale al termine del
biennio.
OPEN DAY
GIOVEDI' 20/01/2022 dalle 16:00 alle 17:00
Durante l'incontro saranno illustrate le caratteristiche del percorso
biennale, i requisiti e le modalità di iscrizione.
L'open day si terrà in modalità webinar.
Per accedere al'incontro è necessario prenotarsi tramite mail
all'indirizzo iefp.bo@formart.it e attendere conferma, ai prenotati
verrà inviato il link della piattaforma Google Meet.
Calendario
Il biennio (2022-2024) ha una durata complessiva di 2.000 ore; in
ciascuna annualità si svolgeranno 1.000 ore di cui 600 ore di
formazione in aula e 400 ore di stage in saloni di acconciatura.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO
Annualità 2022-2023: inizio 15/09/2022 - termine 30/06/2023
Annualità 2023-2024: inizio 15/09/2023 - termine 30/06/2024
Orario: dal lunedì al venerdì: 08:30 - 13:30
Gli orari potranno subire variazioni in base a esigenze didattiche
emerse.
Sono previsti rientri pomeridiani.
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