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CERTIFICAZIONE 

Accademia è un progetto IEFP TRIENNALE per la qualifica di Addetto Acconciatore. 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.  
Il percorso formativo si sviluppa su tre annualità ed ha una durata complessiva di  ore 3168 ( 1056 ore annue), 

così suddivise:  1041 ore di aula e 15 ore di accompagnamento il I° anno, 641ore di aula, 15 ore di 

accompagnamento e 400 ore di  alternanza scuola-lavoro  il II° anno infine 641 ore di aula, 15 ore di 

accompagnamento e 400 ore di   alternanza scuola-lavoro  il III° anno 
Unità formative: Competenze di Base: Area Linguistica,  Area matematica,  Area scientifico-tecnologica,  

Area scientifica, tecnologica, Area storico-socio-economica, Area religione cattolica, Area 

espressiva/motoria. Competenze Professionali: Sicurezza, cultura di genere e privacy ;Relazioni - soft skils; 

Promozione E Marketing; Gestione del Salone; Tecniche di detersione e trattamento del capello; Trattamenti 

e colorazione del capello; Tecniche per acconciature; Tecniche di taglio. Alternanza scuola lavoro. 
Periodo di svolgimento: Settembre 2020 – Giugno 2023 
Le attività formative si svolgeranno a Lucca, via Del Brennero 1040/BK – San Marco Lucca   

Sbocchi occupazionali: L’Operatore del benessere indirizzo acconciatura è una figura professionale che si 

inserisce come dipendente in imprese di servizi alle persona . 
 

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Giovani di età 

inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conse-

guimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza me-

dia dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di 

ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP.Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua 

itlaiana non inferiore al livelloA2 
 

Il percorso formativo è rivolto a  18 allievi. La selezione utilizzerà le seguenti tipologie di prove: 1)Test scritto di 

cultura generale; 2) Colloquio motivazionale. Qualora si determini parità di punteggio tra due candidati si 

prevede: 1. priorità per soggetti svantaggiati con disabilità non preclusiva per lo svolgimento delle compe-

tenze in uscita;2. priorità di accesso alle donne;3. se non ci saranno candidature di cui ai punti 1 e 2 verrà 

data priorità al soggetto anagraficamente più giovane. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto 

della norma antidiscriminatoria prevedendo l’ingresso del 60% di donne. 
 

Gli allievi al corso potranno fare formale richiesta di riconoscimento di eventuali crediti formativi allegando 

alla domanda di iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze già possedute. Potranno 

essere richieste integrazioni alla documentazione presentata. 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 15 Settembre 2020 alle ore 13.00. 
Per iscriversi: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana 
Per informazioni: Agenzia Per-Corso srl via Del Brennero 1040/Bk San Marco Lucca 
Tel 0583/333305 - Mail: info@percorso.it -– www. per-corso.it 
 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 75% di ciascuna annualità e delle ore complessive  

dell’intervento formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage  
 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica  “Operatore del Benessere – Indirizzo 

Acconciatura” (livello 3 EQF 

http://www.giovanisi.it/
mailto:info@percorso.it
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