
Corso per la 
Qualifica di Acconciatore

(corso di specializzazione della durata di 400 ore)

DESTINATARI
La partecipazione è aperta a chi desidera intraprendere l'attività professionale di acconciatore, in
base alla legge 17 agosto 2005 n. 174. Il corso nello specifico si rivolge esclusivamente a chi abbia:

"un anno di attività lavorativa presso un'impresa di acconciatura, effettuato nell’arco di due anni,
preceduto  dallo  svolgimento  di  un  rapporto  di  apprendistato  presso  un'impresa  di
acconciatura, come disciplinato dalla legge n. 25/55 e successive modificazioni e integrazioni,
della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria "(art. 3 comma 1, lettera b)";

"un periodo non inferiore a tre anni  di  attività lavorativa,  effettuati  nell’arco di  5 anni  presso
un'impresa di acconciatura".

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso prevede 400 ore di formazione teorico pratica. Il  corso si svolgerà nell’arco di un anno –
indicativamente da Settembre 2019 a Settembre 2020– i lunedì in orario diurno dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 e una decina di giovedì in fascia oraria serale, in genere l'ultimo
giovedì di ogni mese (seguirà calendario dettagliato delle lezioni).

SEDE
Elfi sede operativa di Brescia (c/o Confartigianato) via Orzinuovi 28 – Brescia.

OBIETTIVI
Acquisire  le  competenze  per  l'esercizio  autonomo  dell'attività  di  acconciatore.  Il  superamento
dell'esame,  al  termine  del  corso,  consentirà  al  candidato  di  conseguire  un  Certificato  di
Competenza con valenza di Qualifica Abilitante all'Esercizio della Professione di Acconciatore, ai
sensi della legge n. 174 del 17/08/2005.

CONTENUTI
Contenuti  culturali  e  scientifici  normativi  ed  organizzativi,  indispensabili  all’esercizio  della
professione in forma imprenditoriale. 
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MODULI DIDATTICI
Psicologia 20 ore - Cultura Generale 20 ore – Etica Professionale 20 ore – Comunicazione 20 ore –
Gestione  d'Impresa  (Amministrazione  e  materie  fiscali)  20  ore  –   Paghe  8  ore  –  Accesso  alla
professione 8 ore – Diritti e doveri dei lavoratori – Contrattualistica 8 ore – Sicurezza 8 ore – Igiene
4 ore - Lingua Inglese 24 ore – Informatica 24 ore – Tecnica Professionale, Colorimetria e Disegno
44 ore  –  Chimica  e  cosmetologia  48  ore  –  Anatomia  e  fisiologia  36  ore  –  Tricologia  48  ore –
Dermatologia 44 ore. 

ATTESTAZIONE RILASCIATA
Al termine del percorso gli allievi dovranno sostenere l'esame finale sulle competenze complessive
previste dallo standard formativo della figura dell'acconciatore. L’esame consisterà in tre prove di
cui una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Il superamento dell'esame, al termine
del  corso,  consentirà al  candidato di  conseguire un Certificato di  Competenza con valenza di
Qualifica Abilitante all'Esercizio della Professione di Acconciatore, ai sensi della legge n. 174 del
17/08/2005.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€. 1.350,00 + marca da bollo da €. 2,00 (corso esente Iva, corso rivolto a figure normate) che  potrà
essere corrisposta in tre rate da €. 450,00 ciascuna.

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
 carta identità;
 codice fiscale;
 permesso di soggiorno in stato di validità;
 estratto conto previdenziale (che si può fare anche qui in sede da noi);
 se dipendente: una copia di una busta paga per ciascun datore di lavoro presso cui si abbia

lavorato negli ultimi 5 anni;
 se titolare, socio, collaboratore familiare: copia della visura camerale;
 copia del titolo di studio o dichiarazione della scuola attestante il  titolo di studio (anche della

licenza media); 

1. Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata la 
dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all’estero.

2. Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese UE, deve essere presentata la 
traduzione asseverata rilasciata da una autorità  italiana (giudice di pace, tribunale, 
notaio), da cui deve evincersi il livello di scolarizzazione raggiunto, mentre in caso 
quest’ultimo non si evinca è necessaria la dichiarazione di valore.

Tutta la predetta documentazione va consegnata, in forma cartacea o via e-mail, entro e non oltre
la data del   15/07/2019 

INFO:  Per  delucidazioni  contattare  l’Area  Servizi  Tecnici  e  Formativi  -  Settore  Formazione  e
Progetti ai seguenti numeri telefonici: 030 37 45 236/256/227.
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