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FINALITÀ  
Il corso è finalizzato a formare la figura 
dell’acconciatore. L’acconciatore è in grado di 
effettuare tagli e acconciature dei capelli e della barba 
conformi alle caratteristiche d’aspetto e alle specificità 
stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti 
chimico cosmetologici del capello rispondenti alle 
diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti 
cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le 
tendenze più innovative. 4° livello EQF 
 
DESTINATARI  
Il progetto si rivolge a 16 giovani che hanno 
conseguito la qualifica professionale IeFP di 
Operatore alle cure estetiche conseguita al termine 
dell’ a.s. 2020-2021 
 
SELEZIONE 
In caso di un numero di richieste superiore ai posti 
disponibili si procederà ad una selezione che 
consisterà in una prova scritta e un colloquio 
motivazionale  
 
CONTENUTI  
Il progetto è strutturato in 7 moduli:  
 

1. Start up di progetto – 10 ore in aula 
2. Diagnosi e trattamenti tricologici: 40 ore in aula e 40 
ore in stage.  
3. Acconciatura estetica: 90 ore in aula e 130 ore in 
stage.  
4. Taglio capelli e barba: 90 ore in aula e 50 ore in 
stage.  
5. Colorazione e trattamento chimico del capello: 130 
ore in aula e 100 ore in stage.  
6. Promozione del salone, accoglienza e assistenza al 
cliente: 120 ore in aula e 100 ore in stage.  
7. Gestione amministrativa e organizzativa del salone: 
70 ore in aula e 30 ore in stage.  
 
I contenuti formativi sono: comunicazione 
accoglienza del cliente, lingua inglese, marketing e 
social media marketing, programmazione e 
organizzazione del salone, informatica, manutenzione 
e organizzazione degli spazi, degli strumenti e delle 
attrezzature di lavoro, anatomia della cute e del 
capello, trattamento tricologico cute capello, piega 
temporanea e permanente, acconciatura, colorazione 
e taglio dei capelli e della barba, evoluzione stilistica 
tendenza moda.   
  

 
Matematica, informatica, storia, geografia, diritto, 
economia, igiene e sicurezza sul lavoro. Cittadinanza. Il 
percorso è caratterizzato dal sistema duale di alternanza 
tra formazione in impresa e formazione presso l’ente, 
pertanto lo stage è ritenuto strategico e parte 
imprescindibile del percorso. 
 
DURATA E AVVIO PERCORSO  
Il percorso sarà complessivamente di 1100 ore articolato 
come segue: 
Progetto 1- ACCONCIATORE della durata di 1000 ore di 
cui 450 in azienda e 550 presso Ecipar Rimini; 
Progetto 2- CORSO DI RIALLINEAMENTO DELLE 
COMPETENZE della durata di 100 ore; 
 
AVVIO CORSO: 13 settembre 2021  
Termine corso previsto per il mese di luglio 2022 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 6 settembre 2021 
 
SELEZIONE (In caso di un numero di richieste superiore 
ai posti disponibili): 8 settembre 2021 
 
SOGGETTI ATTUATORI  
Ecipar Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e 
le PMI. Ecipar Rimini Soc. cons. a r.l.  
 
SEDI DI REALIZZAZIONE  
Ecipar Rimini sede di: via Marecchiese, 156 Rimini  e 
presso aziende di acconciatura per lo stage.  
 
ATTESTATI RILASCIATI  
Al termine del corso, previo superamento dell’esame 
finale, verrà rilasciato il Certificato di Qualifica 
Professionale di Acconciatore del SRQ con valore di 
diploma professionale - IV livello EQF  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito.  
 
INFORMAZIONI  
Ecipar Rimini Soc. Cons. a r.l.-  
Via Marecchiese, 156 – 47922 Rimini  
 
Nicoletta Coccia – Giulia Berardi 
Tel. 0541-787491 - 0541 718548 
Email: nicoletta.coccia@ecipar-rn.it 
           giulia.berardi@ecipar-rn.it 
 
 
 

 


