
 

ACCONCIATORE 
Qualifica professionale biennale 
Riconoscimento Regione del Veneto  

 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
 

L’intervento forma�vo si propone di fornire le competenze necessarie alla formazione della figura 
professionale di Acconciatore. Gli obie�vi forma�vi di questo percorso, sono finalizza� a 
rafforzare e sviluppare competenze specifiche per essere in grado di ges�re in autonomia la 
professione. Lo scopo è quello di trasferire agli allievi competenze, abilità e conoscenze u�li a chi 
intende diventare �tolare di un esercizio di acconciatore. 
La figura professionale formata interverrà a livello esecu�vo, nelle diverse fasi di preparazione, 
tra�amento e realizzazione dei modelli di acconciatura femminile e per uomo, consentendogli di 
intervenire nei processi per il tra�amento e servizio per il benessere psico-fisico che favoriscono il 
mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspe�o della persona.  

CONTENUTI 
  

• Predisporre e ges�one dell’accoglienza e della consulenza del cliente; 
• Analisi delle cara�eris�che di cuoio capelluto, capello e barba iden�ficando tra�amen� e 

prodo� idonei; 
• Tecniche e tra�amen� in base all’analisi effe�uata e alle esigenze e desideri del cliente ; 
• Modalità di u�lizzo di apparecchiature idonee ai tra�amen� da eseguire; 
• Norma�va in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;  
• Tecniche di taglio e acconciatura secondo canoni e s�li este�ci e della moda;  
• Modalità di organizzazione e predisposizione degli spazi dell’ambiente di lavoro nel rispe�o; 
• Metodologie di ges�re dell’a�vità contabile e amministra�va 
• Tecniche di ges�one e promozione dell’esercizio. 

 
METODOLOGIA 
Si alterneranno momen� di teoria con fasi opera�ve di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I des�natari saranno accompagna� al raggiungimento dei risulta� di 
apprendimento a�raverso un con�nuo supporto da parte dei docenti, che li aiuterà anche ad 
affinare l’u�lizzo di strumen� di valutazione e auto-valutazione. Tra le metodologie forma�ve 
previste dal corso saranno compresi: interven� di accompagnamento, case history, project work; 
tes�monianze e visite aziendali. In entrambe le annualità sono previste dei periodi di Stage che 
consen�rà di me�ere in pra�ca ciò che si è appreso nel contesto laboratoriale e d’aula 

 
 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 
� Assolvimento dell’obbligo 

scolas�co e forma�vo. 
� Per i ci�adini stranieri  
� Cer�ficazione di 

competenza linguis�ca 
livello A2 o superiore 

� Altro �tolo di studio 
conseguito in Italia 

L’iscrizione dovrà avvenire presso la 
sede del corso oppure on-line dal 
sito web www.enaip.veneto.it 
 

Il corso è rivolto a tu� 
coloro che desiderano 
o�enere la Qualifica 
Professionale di 
Acconciatore 

ATTESTAZIONE FINALE 
A�estato di QUALIFICA 
PROFESSIONALE di ACCONCIATORE 

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA 
Euro 7.920,00  
(Euro 3960,00 annui)  
Possibilità di richiedere un 
finanziamento 

 1.900 ore  
(di cui 240 in stage) 

 
  

 
  

  


