
 

 

 

 
ACCADEMIA ACCONCIATORI PISTOIA 2020 

 Operatore del benessere – Acconciatore (addetto) 
approvato con DD. n. 5476 del 31 marzo 2021 

Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa sociale (n. cod. accr. OF0050) capofila di A.T.S con ISIS Sismondi Pacinotti (n. cod. accr. 

PT0578) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani, e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
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CERTIFICAZIONE 

 FINALE 

L’articolazione rispetta quanto stabilito nel profilo professionale regionale. Il corso di qualifica si pone l’obiettivo di 

formare una figura professionale che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti 

di bellezza 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, di realizzare il taglio e il trattamento estetico 

della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare; Proporre e realizzare 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. Materie: Area linguistica, Area matematica, Area scientifica – tecnologica, Area 

storico-socio-economica, Area Tecnico professionale Sicurezza, cultura di genere e privacy, rea Tecnico 

professionale Relazioni - Soft Skills, Area Tecnico professionale Promozione e Marketing, Area Tecnico professionale 

Gestione del Salone, Area Tecnico professionale Tecniche di detersione e trattamento del capello, Area Tecnico 

professionale Trattamenti e colorazione del capello, Area Tecnico professionale Tecniche per acconciature, Area 

Tecnico professionale Tecniche di taglio. 

 

ll corso è di 2100 ore di cui 800 di stage e di n. 300 ore di recupero delle competenze di base (Asse dei Linguaggi 80 

ore, Asse Matematico 80 ore, Asse Scientifico-Tecnologico 70 ore, Asse Storico-sociale 70 ore) si svolgerà presso  

ISIS SISMONDI PACINOTI Via Aldo Moro, 11, 51017 Pescia PT. Durata 24 mesi 

  

 

Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione: che non 

sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento 

professionale, già registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso del Patto di Attivazione (patto di servizio) 

sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego e che al momento dell’avvio del corso sono ancora in possesso 

dei requisiti di accesso al Programma; che hanno assolto l'obbligo di istruzione, ovvero hanno frequentato la scuola 

per almeno 10 anni, e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out).  

Sono ammissibili anche i minori (in possesso dei requisiti indicati al precedente punto a) - 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 conseguimento del titolo di licenza media successivamente 

all’avvio delle attività formative; - lo svolgimento del percorso integrativo per il conseguimento della licenza media 

sia programmato in giorni e orari tali da non ostacolare la frequenza del percorso formativo;- la licenza media sia 

conseguita prima dell'ammissione all'esame di qualifica del percorso formativo per drop out. 

 

Qualora il numero delle domande superi del 20% quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri 

oggettivi di valutazione: Test scritto di cultura generale (40%) Colloquio motivazionale (60%). Qualora si determini 

parità di punteggio tra due candidati si prevede: 1. priorità di accesso alle donne; 2. priorità per soggetti 

svantaggiati con disabilità non preclusiva per lo svolgimento delle competenze in uscita; 3.se non ci saranno 

candidature di cui ai punti 1 e 2 verrà data priorità al soggetto anagraficamente più giovane.  

 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai partecipanti che: 

-sono in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base rilasciata dal sistema istruzione, ai 

sensi del DGR 446/14;  

-hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali nel settore.  

La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 988/19. 

I crediti potranno coprire fino al 50% delle ore.  

 

Per iscriversi è necessario: Iscrizione al programma garanzia giovani, domanda d’iscrizione della Regione Toscana; 

certificazione (anche parziale) delle competenze di base rilasciata dal sistema istruzione, documento di identità 

valido, codice fiscale. La documentazione può essere scaricata dal sito www.per-corso.it oppure richiesta 

direttamente alla sede dell’Agenzia 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 21/06/2021 al 07/09/2021 
Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:00 alle 17:30 a:  

Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa sociale, Tel. 0583/33.33.05 mail: m.zipoli@per-corso.it e info@per-corso.it  

 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo e 

all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda) 

 

 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica professionale livello EQF3 di “ACCONCIATORE 

(ADDETTO)  
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