Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività
professionale di Acconciatore

(attività per Acconciatore presentata alla Regione Veneto nell’ambito della DGR 295 del
10/03/2015 ed approvata con Decreto n. 737 del 27/04/2015)

L’abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di “Acconciatore” rappresenta il punto di
partenza per coloro che intendono diventare titolari di un salone di acconciatura.
Questo percorso di perfezionamento consente un ulteriore sviluppo della professionalità attraverso
l’acquisizione di una modalità per affrontare compiti orientati all’analisi critica del contesto, alla corretta
individuazione dei problemi e alla ricerca di soluzioni innovative e personali.
Permette, inoltre, l’affinamento delle capacità tecnico-operative specifiche della professione, orientandole
alla qualità verso ogni aspetto del lavoro, attraverso un periodo di stage da svolgersi all’interno di un
contesto lavorativo.
*******
DESTINATARI: possessori di qualifica biennale di 1980 ore o triennale di 3200 ore di Acconciatore
DURATA: 900 ore di cui 600 ore di stage presso studi di acconciatura
Inizio previsto lunedì 03 ottobre 2022
DOCENTI: professionisti qualificati
ATTESTATO: abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore riconosciuto dalla Regione
Veneto (come disciplinato dall’art.3 comma 1 lettera della Legge 174 del 17 agosto 2005)

Competenza

Ore

1— Organizzare la promozione dell’attività professionale e la
gestione contabile ed amministrativa
Ore

70

2 — Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino
Ore

40

3 — Selezionare e gestire il personale
Ore

30

4 — Analizzare le caratteristiche della cute, dei capelli e della barba
per proporre trattamenti consoni alla/al cliente
Ore

55

5 — Organizzare l’ambiente di lavoro
Ore

20

6 — Essere in grado di fornire consulenza d’immagine ai propri
clienti nella fase di scelta dell’acconciatura e dei prodotti da
utilizzare
Ore

85

Stage

600

ORE TOTALI

900

ESAME FINALE con commissari esterni nominati dalla
Regione Veneto

Prove scritte e
colloqui

*******

ISCRIZIONI fino all’esaurimento dei posti disponibili (max. 25 allievi)
e secondo l’ordine di iscrizione
entro 5 settembre 2022 a:
Fondazione Casa della Gioventù
Scuola di Formazione Professionale
Via Giovanni XXIII, 2 36070 TRISSINO VI
tel. 0445/962022— fax 0445/962193
info@cfptrissino.it — www.cfptrissino.it
www.facebook.com/cfptrissino/
*******

Essendo il corso riconosciuto ma non finanziato dalla Regione Veneto,
verrà richiesta una quota di partecipazione.

