
 ACCONCIATORE
Op. rif. PA 2021-16098/RER  approvata con DGR 1010/2021 del 28/06/2021, finanziata  dalla Regione Emilia Romagna con risorse nazionali di cui alla Legge 144/99.

PROFILO:
L’acconciatore è in grado di effettuare tagli e acconciature dei 
capelli e della barba conformi alle caratteristiche d’aspetto e alle 
specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti 
chimico-cosmetologici del capello rispondenti alle diverse 
peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie 
e strumenti in linea con le tendenze più innovative, collaborando 
anche al funzionamento ed alla gestione dell’esercizio

DURATA:
1.000 ore di cui: 500 ore di formazione in aula/laboratorio
500 ore di stage in aziende di eccellenza del settore acconciatura.
Inoltre sono previste 100 ore di riallineamento per accompagnare 
gli allievi all’esame di qualifica professionale di acconciatore

DESTINATO A:
Giovani in uscita dal triennio IeFP che hanno assolto al diritto/
dovere all’istruzione e formazione avendo conseguito, al termine 
dell’a.s. 2020/2021, la qualifica professionale di III° livello EQF di 
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE presso un ente di formazione 
o un Istituto professionale

CONTENUTI OGGETTO DEL PERCORSO:
 L’accoglienza e pianificazione degli appuntamenti 
 L’analisi del capello e del cuoio capelluto
 La redazione della scheda cliente
 Cosmetologia e colorimetria 
 La detersione del capello 
 La realizzazione di messe in piega, acconciature giorno/sera 

 e per eventi particolari 
 Le tecniche di colorazione e decolorazione del capello 
 La realizzazione di permanente e contropermanente 
 La realizzazione di tagli moda femminili e maschili 
 La manutenzione e taglio della barba 
 Igiene e manutenzione di locali e attrezzature 
 Sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità 
 La normativa sulla privacy 
 La contabilità del salone di acconciatura 

 La promozione del salone e marketing operativo 
 La gestione del salone di acconciatura 
 Strumenti digitali ed informatica per la gestione del salone 
 Inglese di settore

ATTESTATO RILASCIATO:
 Al termine, i giovani che supereranno l’esame otterranno 
il certificato di QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
ACCONCIATORE  con valore di diploma professionale 
di TECNICO DELL’ACCONCIATURA 

PARTERNARIATO CON LE AZIENDE:
Il percorso è svolto in collaborazione con imprese di eccellenza del 
settore acconciatura

CALENDARIO:
13 settembre 2021 - 30 giugno 2022

PARTECIPANTI PREVISTI: 
15

TERMINE DI ISCRIZIONE: 
8 settembre 2021 - ore 13:00

SELEZIONE: 
in caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili è prevista una 
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:
FORMart Sede di Bologna, Via Ronco 3 40013 
Castel Maggiore (BO)

PER INFORMAZIONI:
Marisa Nicoletti  - T. 051 7094811  - iefp.bo@formart.it
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