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In  attuazione dell’art. 40 della L.R. 18/85 (in materia di “Attività libere di formazione professionale”), sono aperte le 

iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale e della Specializzazione Professionale per: 

A C C O N C I A T O R E  
Autorizzazione Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Determina n. 4473 del 01/12/2014 – Cod. Corso 48/cz/cl/14 

 

Riferimenti Legislativi: Legge n. 845 del 1978; L.R. n. 18 del 19/04/85; Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di Acconciatore. 
 

Profilo Professionale L'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i 
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che 
non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio 
inerente o complementare. E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle 
caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. 
 

Il percorso formativo, che ha n. 16 posti disponibili, sarà così strutturato: 
 

Requisiti di accesso: Per accedere al primo anno bisogna aver compiuto il 16° anno di età ed aver assolto all’obbligo scolastico (per come previsto 
dalla normativa vigente). Per gli extracomunitari, è necessario il permesso di soggiorno non scaduto. 
 

Durata:  La prima parte del percorso formativo è il corso Biennale di “Acconciatore” (disciplinato dall’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 
del 17.08.2005); Il primo e il secondo anno di corso ha una durata di 1.800 ore (900 + 900 ore), ed è finalizzato al conseguimento dell'attestato di 
qualifica di Acconciatore; La seconda parte del percorso formativo permetterà di acquisire l’Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività 
professionale di “Acconciatore” (disciplinato dall’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17.08.2005, avrà la durata di 900 ore. 
 

Contenuti (moduli didattici e durata in ore): 
 

Primo Anno: Accoglienza e Orientamento, 04; Comunicazione,12; Cultura Generale, 26; Lingua Inglese, 20; Elementi di Chimica, 30; Elementi di 
diritto, 15; Sicurezza, 16; Dermatologia, 16 Informatica, 30; Nozioni di Cosmetologia, 6; Fondamenti di anatomia e fisiologia, 26; Norme igienico 
sanitarie, 10Eseguire lo shampoo e il lavaggio, 40; Eseguire la messa in piega, 75; Eseguire la permanente e la stiratura, 70; Eseguire il taglio base 
Femminile, 80; Eseguire il taglio base Maschile, 70; La colorazione, 50; Tirocinio Aziendale, 300. 
 

Secondo anno: Lingua Inglese II, 16; Elementi di Diritto II, 10; Economia aziendale, 14; Applicare gli strumenti di marketing, 10; Sicurezza sul 
lavoro II, 16; Applicare le norme igienico sanitarie II, 10; Nozioni di alimentazione e dietologia, 16; Elementi di Psicologia, 20; Eseguire la messa 
in piega e l’acconciatura, 90; Eseguire la permanente e stiratura II, 75, Eseguire il taglio femminile 120; Eseguire il taglio maschile, 100; Tecniche 
di colorazione, 50; Fondamenti di tricologia, 20, Trucco, 33; Tirocinio aziendale, 300. 
 

Anno Specializzazione: Gestione aziendale, 10; Disciplina del settore, 10; Disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale, 10; Tecniche di 
Marketing, 15; Inglese Tecnico, 15; Approfondimenti di  Psicologia del lavoro, 10; Approfondimenti di Cosmetologia, Dermatologia – Igiene, 30; 
Studio dell’immagine, 10; Tecniche di taglio, 120; Barba e rasoio, 20; Tecniche di colore, 50; Messa in piega e creazione acconciatura, 80; 
Applicazione e gestione delle ondulazioni, 60; Trasformazione di raccolti, 60; Tirocinio aziendale, 400.  
 

Sede del Corso: Via A. Frangipane, 1 (già Via T. Campanella) – 88100 Catanzaro Cz 
 

Costi individuali di partecipazione: Il costo individuale di partecipazione è di Euro 3.000,00 (tremila/00) annue più tassa di iscrizione di euro 
200,00 (duecento/00) da versare solo una volta al momento dell’iscrizione. Sono previsti pagamenti personalizzati in rate mensili da concordare 
con la segreteria del corso. Il costo è comprensivo di tutte le spese per la partecipazione al corso. Ai partecipanti sarà consegnato un KIT di 
lavoro iniziale nonché tutto il materiale/prodotti per le esercitazioni pratiche in laboratorio. 
 

Inizio corso: Il corso avrà inizio, presumibilmente, nel mese di febbraio 2015. 
 

� Gli allievi che, nel rispetto delle norme vigenti in materia, avranno frequentato almeno il 75% delle 900 ore del I e II anno formativo, saranno 
ammessi agli esami finali per il rilascio dell’Attestato di qualifica  ai sensi dell’art. 40 della L.R. 18/85 e dell’art.14 della legge 845/78, valido 
per l’avviamento al lavoro e per l’inquadramento aziendale. 

� Gli allievi dell’anno di specializzazione che avranno frequentato il 75% delle ore del corso saranno ammessi a sostenere l’esame teorico–
pratico ai sensi art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del 17/08/2005, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale 
dell’attività di Acconciatore. 

� La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello è disponibile presso la segreteria dell’Ente sita in Via D. Milelli, 14 – 88100 Catanzaro 
– Tel./Fax 0961743791, e-mail: info@formaconsult.com. La stessa, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, dovrà essere 
consegnata direttamente al protocollo dell’Ente, che rilascerà apposita ricevuta,  entro e non oltre le ore 18:00 del 30/01/2015. Saranno prese 
in considerazione le domande pervenute in ordine cronologico - temporale, fino alla concorrenza massima di n. 16 allievi. 
Gli ammessi al corso, prima dell’inizio delle attività, dovranno presentare la seguente documentazione in carta libera: 
1. Fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità; 
2. Copia del titolo di studio posseduto o autocertificazione dello stesso, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione; Per i 

titoli di studio conseguiti all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore del proprio titolo. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata 
dalla rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo). 

 

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso l’Ente Formaconsult Società Cooperativa sita in via D. Milelli, 14 Catanzaro – Tel. e Fax 
0961.743791. 
 

Catanzaro, 04/12/2014 
 
 

 Il Legale Rappresentante  il Dirigente del Settore Lavoro, 
 Formaconsult Società Cooperativa  Formazione Prof.le e Politiche Sociali 
 Avv. Francesco Arnò  Avv. Vincenzo Prenestini 
 


