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La professione di Acconciato-
re è una disciplina in continua 
evoluzione, che impone tecni-
che sempre più innovative e 
creatività al passo con i tempi.
Gli Hairstylists di oggi devono 
avere competenze trasversali, 
coniugando le abilità “tradi-

zionali” del mestiere con doti comunicative 
e capacità relazionali, diventando dei veri e 
propri consulenti d’immagine. 
Di fronte a un mercato sempre più compe-
titivo è necessario distinguersi dalla massa, 
promuovendo il proprio lavoro attraverso 
un’attenta cura del cliente e precise strategie 
di marketing.
Il percorso formativo dell’Accademia Accon-
ciatori di Confartigianato insegna come in-
tercettare le nuove tendenze, interpretare i 
gusti del cliente e realizzare tagli e acconcia-
ture che ne soddisfino le aspettative.
I nostri Maestri affiancano con pazienza gli 
allievi nella loro crescita, valorizzandone il ta-
lento e le capacità per trasformarli in profes-
sionisti di successo.
La passione per questo mestiere, a cavallo fra 
arte e artigianato, è la chiave per affermarsi 
nel mondo dell’hairstyle.

Il Presidente
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia

Eugenio Massetti

C’È UN SOLO 
TIPO DI 

SUCCESSO: 
QUELLO DI 

FARE DELLA 
PROPRIA VITA 

CIÒ CHE SI 
DESIDERA.

HENRY D. THOREAU
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Affidati solo a professionisti e a chi li prepa-
ra da oltre 50 anni. 
Scegli l’Accademia Acconciatori di Confar-
tigianato per la Tua crescita professionale.

L’Accademia, fondata da Confartigianato nel 
1963, prepara e qualifica ogni anno centinaia 
di giovani allievi che intendono intraprende-
re la professione di acconciatore, favorendo 
l’acquisizione di competenze tecnico-profes-
sionali che solo gli stilisti del settore sono in 
grado di trasmettere.

I nostri studenti hanno la possibilità cono-
scere e mettere in pratica tutte le tecniche 
più innovative della professione, scoprendo i 
trend più attuali del momento e creando il 
proprio stile.

Un percorso ideato per capire come affron-
tare un mondo in continua e veloce evolu-
zione, che necessità sempre di più di profes-
sionisti estremamente qualificati e al passo 
con i tempi.

VUOI 
DIVENTARE UN 
HAIRSTYLIST
DI SUCCESSO? 
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• a coloro che hanno già assolto l’obbligo 
scolastico o hanno raggiunto almeno i 16 
anni di età

• ad aspiranti hairstylist, anche senza espe-
rienza

• a chi sta già lavorando e intende approfon-
dire le proprie competenze professionali

A CHI
SI RIVOLGE

• frequenza settimanale (Lunedì) QUANDO
SI SVOLGE

• biennio base (BEGINNER I e II) - ideato per 
i neofiti del mestiere, determinati a rag-
giungere presto standard professionali di 
alto livello

• biennio accademico (STYLING e INNOVA-
TION) - ideato per i professionisti che vo-
gliono adeguarsi alla moda in continua e 
veloce evoluzione, creando il proprio stile e 
un proprio trend

N.B. Il percorso formativo è suddiviso in di-
versi moduli tematici. E’ possibile frequen-
tare l’intero corso o partecipare solo a un 
singolo modulo.

STRUTTURA 
DEL PERCORSO 

FORMATIVO

• CORSO BASE - ideato per i neofiti del me-
stiere, determinati a raggiungere presto 
standard professionali di alto livello

• MODULI - ideato per i professionisti che vo-
gliono adeguarsi alla moda in continua e 
veloce evoluzione, creando il proprio stile e 
un proprio trend
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CARATTERISTICHE

FOCUS DEI 
CORSI

• orientamento fortemente rivolto alla prati-
ca lavorativa

• formazione non abilitante ma altamente 
qualificante dal punto di vista tecnico e 
professionale

• aggiornamento costante con i più rinomati 
stilisti e le migliori scuole internazionali

• tecniche di shampoo
• tricologia
• asciugature
• finishing
• bigodini
• permanente
• teoria del colore e tecniche di applicazione 

del colore
• tecniche di colorazione e di schiariture
• accoglienza, gestione e soddisfazione del 

cliente
• grafica del taglio e taglio (maschile e fem-

mininile)
• intrecci
• chimica e cosmetologia
• tecniche di piega
• dermatologia
• cultura della barba
• acconciature raccolte

• tecniche di shampoo
• tricologia
• asciugature
• finishing
• bigodini
• permanente
• teoria del colore e tecniche di applicazione
 del colore
• tecniche di colorazione e di schiariture
• accoglienza, gestione e soddisfazione del
 cliente
• grafica del taglio e taglio (maschile e 
 femmininile)
• intrecci
• tecniche di piega
• cultura della barba
• acconciature raccolte
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• kit personale di strumenti di lavoro ad ogni 
allievo che si iscrive al primo anno 

Al termine dell’anno accademico, in occasio-
ne della Festa dell’Acconciatore, gli allievi si 
affronteranno in una sfida a suon di spazzole 
e phon per aggiudicarsi Vittoria Alata e Tro-
feo Confartigianato. Al vincitore l’opportunità 
imperdibile di volare a Londra per vedere da 
vicino il lavoro dell’International Art Team di 
Toni&Guy.

DOTAZIONE 
TECNICA

PER LE IMPRESE POSSIBILITA’ DI 
RIMBORSO DEL 50 % DEL COSTO 
DEL CORSO PRESENTANDO DO-
MANDA DI CONTRIBUTO

• kit personale di strumenti di lavoro ad ogni
 allievo che si iscrive al corso base
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ACCADEMIA 
ACCONCIATORI

2019-20202021



8

CORSO BASE

“I FONDAMENTALI DEL PARRUCCHIERE”: PER CHI HA POCA ESPERIEN-
ZA E DESIDERA APPRENDERE I FONDAMENTI DELLE TECNICHE PER 
LA PROFESSIONE DI PARRUCCHIERE

MODULO DATA E ORARI

Tecniche di Shampoo 
Massaggio della cute

6 SETTEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

Phon e i suoi segreti: 
i fondamenti della 

messa in piega e la sua 
evoluzione

13-20-27 SETTEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

4 OTTOBRE
dalle 9.00 alle 13.00

Permanente

4 OTTOBRE
dalle 14.00 alle 18.00

11 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

Piega a bigodini 18 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00
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CORSO BASE

Tecniche di piega 
avanzato con ferri 

e piastre

25 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

Le acconciature 
raccolte:

sera e sposa

8 NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

Intrecci
tecniche per la 

costruzione e sviluppo 
di intrecci

15 NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 18.00

Costo corso base 880,00 + IVA (gestito su tre rate) 
comprensivo di kit personale di strumenti 
di lavoro e di una testina.
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MODULI

MODULO DATA E ORARI

Grafica del taglio 
maschile e taglio 

livello base

6-13 SETTEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 18.00

20 SETTEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00

Costo: 280,00 € + IVA

Styling femminile
taglio (lungo, medio 

e corto) asciugatura e 
finishing, cut  and color

6-13-20-27 SETTEMBRE
4-11 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00 

Costo: 336,00 € più IVA

PER CHI NECESSITA APPROFONDIRE LE TECNICHE E RESTARE SEM-
PRE AGGIORNATO CON LE COLLEZIONI MODA.
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MODULI

Phon e i suoi segreti: 
i fondamenti della 

messa in piega e la sua 
evoluzione

13-20-27 SETTEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 
dalle 14.00 alle 18.00

4 OTTOBRE
dalle 9.00 alle 13.00

Costo: 392,00 € + IVA

La cultura 
della barba

Ia EDIZIONE
20 SETTEMBRE
dalle 14.00 alle 18.00

IIa EDIZIONE
29 NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00

Costo: 56,00 € + IVA
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MODULI

Grafica del taglio 
e taglio femminile

livello base

18,-25 OTTOBRE
8-15-22-29 NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 

Costo: 420,00 € più IVA

Taglio maschile 
avanzato

18-25 OTTOBRE
8-15-22-29 NOVEMBRE
dalle 9.00 alle 13.00 

Costo: 280,00 € più IVA

Teoria del colore
e tecniche di 

applicazione del colore:
schiariture, colorazione, 

shatush e cambio look

18-25 OTTOBRE
8-15-22-29 NOVEMBRE
dalle 14.00 alle 18.00 

Costo: 280,00 € più IVA
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Per informazioni:

Segreteria Accademia Acconciatori:

tel. 030 3745 256
area.formazione@confartigianato.bs.it

CLICCA QUI
PER

ISCRIVERTI

ACCADEMIA ACCONCIATORI
ti aspetta in una

VESTE RINNOVATA!
Migliora le tue COMPETENZE
acquisisci nuove TECNICHE

in linea con le TENDENZE MODA
del momento

mailto:area.formazione%40confartigianato.bs.it?subject=
https://forms.gle/7EWJ8XneJFVFHpDd9


CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA
E LOMBARDIA ORIENTALE  
Via Orzinuovi, 28 
25125 Brescia (Italia)
Tel. 030 37451 – Fax 030 3745334
info@confartigianato.bs.it

AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO
Telefono 030.3745.284-324
area.categorie@confartigianato.bs.it

ASTF - FORMAZIONE
Telefono 030.3745.227-256
area.formazione@confartigianato.bs.it


