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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Corsi riconosciuti e finanziati dalla Regione Veneto 
e dal Fondo Sociale Europeo

Realizzato a cura della Direzione Comunicazione e Promozione
ENAIP Veneto I.S.

PER I GIOVANI DOPO LA SCUOLA MEDIA

QUALIFICA PROFESSIONALE DI
OPERATORE DEL 
BENESSERE:
INDIRIZZO ACCONCIATURA

Percorsi di istruzione e formazione professionale dopo la scuola media gratuiti 
e riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR 851-852-853-854-855-856 
del 6/2019 - DGR 1986 del 12/2016 –DGR 2029 del 12/2017 - DGR 1799 del 

27/11/2018 - DDR 42 del 14/01/2019 - DGR 762 del 04/06/2019



IL PERCORSO FORMATIVO TENDENZE – GLAMOUR – FASHION STYLE 
 EVOLUTION STYLE

QUADRO ORARIO

DOPO LA QUALIFICA PROFESSIONALE

OFFERTA FORMATIVA IN ENAIP VENETO

Per la Qualifica il percorso prevede l’apprendimento delle conoscenze e 
abilità necessarie allo svolgimento dei servizi dedicati al trattamento e alla 
realizzazione di acconciature maschili e femminili. Si assimilano le tecniche 
di asciugatura, pettinatura e stili e si acquisiscono le tecniche di base di 
taglio e le varianti di tendenza. Si apprendono trattamenti cosmetici per il 
benessere psico-fisico e trattamenti di prevenzione alle calvizie, utilizzando 
le attrezzature necessarie nel rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene. 

Si imparano tecniche di approccio per l’accoglienza del cliente e l’analisi 
dei suoi desideri ma soprattutto ci si mette alla prova perfezionando le 
competenze durante gli stage in azienda.

Dopo il superamento dell’Esame si ottiene il titolo di Qualifica Professionale (3° 
livello EQF) con cui è possibile iscriversi ai percorsi annuali per l’acquisizione 
dell’Abilitazione Professionale di Acconciatore o proseguire gli studi presso 
gli istituiti scolastici superiori con il riconoscimento dei crediti formativi.

Con il titolo è possibile inserirsi in laboratori di acconciatura, negozi e saloni 
di acconciatura di diverse dimensioni.

Si utilizzano i laboratori di informatica e di acconciatura per la realizzazione 
di servizi dedicati al trattamento cosmetico e stilistico di cute e capelli,
- le aziende lavorano con studenti e formatori co-progettando situazioni 
lavorative reali,
- vengono proposti approfondimenti tematici a catalogo

Oltre alla formazione, ENAIP offre esperienze professionalizzanti all’estero, 
attività sportive ed espressive extracurriculari.

COMPETENZE
CULTURALI 1° 2° 3°

Asse/Area linguaggi lingua italiana 95 75 60

Asse/Area linguaggi lingua inglese 75 70 50

Asse/Area matematica 75 60
100

Asse/Area scientifico - tecnologica 120 100

Asse/Area storico, socio-economica 85 70 50

Insegnamento della religione cattolica 20 20 20

Educazione alle attività motorie 20 20 20

PROCESSI DI LAVORO
Pianificazione e organizzazione del 
proprio lavoro 150 105 65

Qualità, sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale 15 20 20

Accoglienza e assistenza del cliente 30 25 20

Funzionamento e promozione 
dell’esercizio 40 20 25

Detersione, trattamenti, taglio e 
acconciatura 250 240 277

Accoglienza ed accompagnamento al 
lavoro 10 13 13

Tirocinio/Stage 152 232

Esami per la qualifica 18

ORE TOTALI 990 990 990


