
CORSO ACCONCIATORE ADDETTO
Corso  approvato dalla Regione Toscana con AD n. 208 del 16/02/2016

Sede del corso
Agenzia Formativa La Bottega Toscana

Via Venezia 18, 50121 Firenze

Figura professionale
E’ una professionalità che opera prevalentemente nel settore sei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di
bellezza. E’  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. Propone e realizza 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.

Requisiti di ingresso

Diploma di scuola media inferiore e compimento del 18° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno
formativo in cui inizia il corso.

Durata del corso
1200 ore di cui 600 di lezioni in aula e 600 di stage. 

Inizio del corso
17 ottobre 2016

Fine del corso
luglio 2018

Esame finale
Luglio 2018

Calendario del corso
Il corso si svolgerà tutti i lunedì h 10-14/15-19

Contenuti

Denominazione Contenuti ore

ITALIANO

Grammatica, terminologia. Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per descrivere fasi e strumenti di 
lavoro (E’ stato introdotto un modulo di italiano per garantire che gli allievi si 
formino con un’appropriata conoscenza della lingua necessaria per stare a 
contatto con il pubblico. Verranno forniti gli elementi per descrivere le basi 
tecniche/stilistiche e per potersi esprimere correttamente da subito nel mondo 
del lavoro).
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DIRITTO

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. Responsabilità del datore di lavoro. 
Valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro per tipologie di attività 
svolte. Obblighi e contratti; contratti di lavoro, in particolare CCLN di categoria, 
capacità giuridica, capacità di agire; consenso, consenso informato. 
Responsabilità penale. Normativa comunitaria, nazionale, regionale; titoli 
abilitativi e sanzioni. Normativa sulla privacy; codice in materia di protezione dei 
dati personali. I doveri professionali e i diritti dei clienti; disposizioni che 
riguardano l’esercizio ed i limiti della professione di acconciatore.
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INGLESE

Linguaggio tecnico del settore di riferimento (livello ALTE A1). L’unità formativa 
intende raggiungere gli obiettivi curricolari del livello A1. L’utente gli obiettivi 
curriculari del livello A1. L’utente  apprenderà i vocaboli principali legati alla sua 
professione, saprà accogliere il cliente, prendere appuntamenti, esprimere 
richieste, formulare consigli, dare istruzioni, fornire dati personali, leggere 
etichette e note informative sui prodotti, intrattenere il cliente con argomenti di 
natura generale. Apprenderà la terminologia tecnica specifica della professione, 
oltre a numeri, date, somme, misure, lettere, descrizioni e dettagli, formule di 
cortesia. In una città storica come Siena, meta di molti turisti, si ritiene 
fondamentale l’acquisizione di queste competenze linguistiche per sviluppare una
comunicazione efficace e positiva, per ottimizzare il contatto con i clienti e 
metterli a proprio agio.
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INFORMATICA Componenti del pc, i principali pacchetti applicativi, internet e posta elettronica. 
Protezione e sicurezza informatica. 30

FISICA Elementi preparatori alla colorazione 24

COLORIMETRIA

Schiaritura del capello, mecche con la cuffia, colpi di sole con il pettine, la spatola 
e la stagnola, ripristino del colore, tintura, tintura sulla ricrescita, la 
marmorizzazione. Meches bianche e rosse su capelli lunghi, tecnica delle 
trasparenze, il ramato.
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TRICOLOGIA-
COSMETOLOGIA

Principali problematiche del capello e del cuoio capelluto; tipi di melanine ed 
anomalie di pigmentazione del capello; tipologie e modalità di applicazione dei 
prodotti tricologici.
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PIEGA

Processo di detersione dei capelli: temperatura dell’acqua, umidificazione, 
distribuzione di prodotti detergenti e ristrutturanti, tempi di posa, massaggio e 
risciacquo. Attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e 
l’acconciatura; tecniche di applicazione di posticci per l’acconciatura. Tecniche e 
strumenti per il trattamento della barba
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TAGLIO Strumenti, tecniche e processo del taglio, disegno 90
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PERMANENTE

Processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei 
bigodini,applicazione del tioglicolato d’ammonio, tempi di posa, risciacquo ed 
applicazione del liquido neutralizzante. Strumenti e tecniche di montaggio per la 
piega permanente; attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e 
l’aconciatura. Strumenti, tecniche e processo del taglio. Scala dei colori e tecniche
di colorazione/decolorazione dei capelli.
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PSICOLOGIA
PROFESSIONALE,

ELEMENTI
NUTRIZIONALI,

DIETOLOGIA

Tecniche di comunicazione verbale e non verbale con il cliente; elementi di 
psicologia. Tecniche di intervista al cliente per individuarne le esigenze 20

SICUREZZA

Caratteristiche dei prodotti e delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e 
manutenzione delle attrezzature. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazione dei 
rischi lavorativi (sicurezza cosmetologia). Sicurezza e salute sul lavoro connesse 
all’attività sec- D. Lgs 81/08 e s.n.i. Pronto Soccorso, Antincendio.
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PORTAMENTO Tecniche di postura, elementi di anatomia 12
MARKETING
AZIENDALE

Strategie organizzative per lo sviluppo dell’attività 6

ESTETICA
(MANICURE
PEDICURE)

Manicure e pedicure curativi 15

ASPETTI
CONTABILI Tecniche di amministrazione aziendale 6

STAGE

Durante lo stage l’allievo avrà la possibilità di visionare ed esercitare le 
problematiche connesse all’attività di parrucchiere con compiti e mansioni 
professionali vere e proprie. Potrà inoltre applicare in situazione reale le tecniche 
di comunicazione e di vendita.
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Modalità di presentazione della domanda

I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei requisiti di
accesso. Il candidato dovrà presentare:

1. Domanda di iscrizione al corso;
2. Copia del documento di identità 
3. Diploma di scuola media inferiore.
4. I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:

Diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore;
Regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari).

Costo e modalità di pagamento del corso

La quota a carico dei corsisti sarà di € 4.500,00.
Modalità di pagamento della quota:

- Pagamento della quota di iscrizione di € 500,00 + 8 rate da € 500,00 da versarsi  entro il  05 dei mesi di
novembre 2016; febbraio 2017, maggio 2017, luglio 2017, settembre 2017, dicembre 2017, febbraio 2018,
giugno 2018
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- Pagamento dell’intero  importo  in  un’  unica  soluzione da  versarsi  all’atto  dell’iscrizione  a  mezzo bonifico
bancario. In tal caso si usufruirà di uno sconto di € 100,00 e l’importo finale da versare sarà di € 4.400,00;

I pagamenti possono avvenire o in contanti presso la sede dell’Agenzia Formativa (per importi rateizzati) oppure a
mezzo bonifico bancario:
CONTO INTESTATO A LAURA VACCHI
BANCA FIDEURAM
IBAN  IT78S0329601601000066473888
SWIFT FIBKITMM
Causale: iscrizione corso per “Addetto all’Assistenza di Base”

Tipologia di certificazione finale
Attestato di qualifica.
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