
 

  

 

 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

L’ Agenzia Formativa Per-Corso srl  Impresa Sociale con sede legale in Via del Brennero 1040 bk – Lucca, codice 

d’accreditamento Regione Toscana n. LU0163, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della legge 

della Regione Toscana del 26/07/2002 n.32 (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 

478 del 12/02/2014  

 

N. ALLIEVI: 20   DURATA: 1/2 gg  PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO 2017 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Possono sostenere l’esame di cui all’articolo 3 , comma 1 della L .n.174/2005 i soggetti che al 
14.09.2012 , data di entrata in vigore dell’art. 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012 , n. 147 , hanno maturato uno dei  seguenti requisiti 
professionali: 
-attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferire a tre anni  
- attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva 
di categoria                   

Per  i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso  
SEDE DI SVOLGIMENTO: Colloquio e prova scritta presso Via del Brennero 1040 BK, Lucca; parte pratica presso : via S.S Annunziata 118/A, 
Lucca. 
OBIETTIVO: Sulla base del decreto regionale n. 532/2013 “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento 
dell’attività di acconciatore (L. n. 174 del 17/8/2005 e L.R. n. 29 del 3/6/2013), l’esame per la certificazione ed il rilascio dell’abilitazione 
all’attività di acconciatore verte sui contenuti di base e tecnico-professionali del profilo professionale di “Addetto Parrucchiere Unisex” legge 
regionale 29/13. Si riporta di seguito l’elenco dei contenuti dell’esame e delle competenze sottoposte a verifica 
CONTENUTI SOTTOPOSTI A VERIFICA NELL’ESAME: Ricerca attiva del lavoro e contratto di lavoro; Sicurezza nei luoghi di lavoro, cultura 
di genere e pari opportunità; Comunicazione e relazione nel contesto professionale; Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in 
aziende di gruppo b e c; Chimica  e Rischio chimico nel contesto professionale; Cultura d'impresa e del lavoro; Gestione aziendale; 
Deontologia professionale, privacy e cultura di genere; Lingua inglese di settore; Informatica; Tecniche di detersione e trattamento del capello; 
Tecniche di taglio; Tecniche per acconciature; Trattamenti e colorazioni del capello; Macchine ,strumenti e apparecchiature; Stage. 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Esame di qualifica ai sensi della L.32/02, prova scritta, prova tecnico-pratica e colloquio. 
Attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Toscana pervio superamento dell’esame III LIVELLO EQF 
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri 
oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del 
numero massimo. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI:  
1- DOCUMENTI GENERALI: - domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;  
2- DOCUMENTI SPECIFICI: documentazione attestante il possesso dei requisiti di – 
* attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferire a tre anni  
* attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso  un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva 
di categoria                   
 

 
 

Scadenza iscrizioni ore 13.00 del 31/01/2017 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

PER–CORSO AGENZIA FORMATIVA srl Via del Brennero 1040 BK Lucca 

Tel. 0583-33.33.05 fax 0583-33.20.42 www.per-corso.it segreteria@per-corso.it 

 

 

 
 
 
 

 

ESAME ADDETTO PARRUCCHIERE UNISEX  

(Esame ex art. 3 L. 174/05)  

  

di n. 8 ore (un giorno) per n. 15 allievi  

 

 

IL CORSO E’ A PAGAMENTO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 230,00 omnicomprensiva  
(La quota di partecipazione  è comprensiva di : iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, materiale didattico individuale, 

assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage 

quanto altro necessario al corretto svolgimento del corso). 

 

  
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, 

trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato 

pienamente valido.  La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia formativa è in difetto. 

 

http://www.per-corso.it/

