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DURATA:
600 ore di cui 180 di stage e 60 di FaD

CALENDARIO (indicativo):
da metà ottobre 2016. lUN e/o MAR e/o MERC

ORARIO DELLE LEZIONI:
orario diurno

COSTO:
3150,00 euro IVA inclusa (2581,96 + IVA) - Kit di lavoro 
escluso e disponibile a 122,00 euro (100,00 euro + IVA). 

CERTIFICAZIONE:
Abilitazione Professionale

SEDE DI SVOLGIMENTO:
strada Castelgherlone, 2/A Alba (CN)

DESTINATARI E PREREQUISITI:
puoi accedere al corso se hai conseguito la Qualifica 
professionale di Operatore del benessere – 
Acconciatura dopo maggio 2015
Qualifica professionale di Operatore del benessere – Acconciatura.
Ai sensi della legge 174/05 si può essere ammessi all’esame finale di 
abilitazione anche dopo un periodo di inserimento della durata di un 
anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco dei due 
anni (previo possesso della qualifica di Operatore dei trattamenti estetici 
acconciatore o Operatore del benessere-acconciatura). Il periodo di 
inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata. Tali 
prerequisiti devono essere attestati dall’organo competente. Si potrà 
accedere al corso a 17 anni se in possesso di qualifica di Operatore dei 
Trattamenti Estetici-Acconciatore o Operatore del benessere Acconciatura

PROGRAMMA DIDATTICO:
ai sensi della legge nazionale 174/2005 il 
superamento dell’esame finale consente di ottenere 
l’abilitazione necessaria ad aprire un salone. 
l’abilitato può anche esercitare in qualità di Direttore 
Tecnico

ARGOMENTI TRATTATI:
- psicologia di vendita
- tecnica professionale
- teoria professionale
- amministrazione e gestione aziendale
- normativa

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefonare al numero 0173.28.49.22, recarsi presso 
la sede di Alba chiedendo dell’Ufficio Informazioni 
e Iscrizioni, inviare una mail a informa@
aproformazione.it

Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte


