
 

            
 

“QUALIFICA PROFESSIONALE PER  
ACCONCIATORE - 300 ore” 

 
In fase di presentazione alla Regione Emilia Romagna per autorizzazione  

 
CORSO RIVOLTO A CHI HA CONSEGUITO la QUALIFICA di ACCONCIATORE SUL LAVORO e vuole AVVIARE UN PRORIO 
SALONE DI ACCONCIATURA  O SVOLGERE LA FUNZIONE DI DIRETTORE TECNICO (LEGGE 174/2005 E DGR 1566/2012) 
Qualifica riconosciuta per l’esercizio della professione in forma autonoma ai sensi della legge 174/2015 Standard 
formativi del SRQ della Regione e obiettivi formativi aggiuntivi allo standard professionale della qualifica di 
Acconciatore di cui all’Allegato 3 della DGR 1566/2012, in coerenza con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 29 
marzo 2007  
  
REQUISITI DEI PARTECIPANTI: 
Il percorso è rivolto a giovani e adulti occupati o disoccupati in possesso di competenze maturate nel settore 
dell’acconciatura. 
Requisiti formali 
- Aver svolto un periodo di lavoro qualificato di almeno 3 anni  in una attività di acconciatura (come dipendente, titolare  
o collaboratore famigliare) 
oppure 
- Aver  completato l’apprendistato presso un acconciatore seguita da almeno un anno di lavoro qualificato come 
acconciatore  (legge 174/2005 art,3,  lettera b)  
Requisiti sostanziali 
Per  gli stranieri è richiesta buona conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1, 
Per tutti competenze di base nell’ambito dell’acconciatura come da disposizioni regionali: la relazione col cliente , i 
processi relativi ai trattamenti base della cute e del capello (shampoo, applicazione colore), le principali tipologie di 
prodotto e loro destinazione d’uso, i trattamento chimico-cosmetologico dei capelli, i principali strumenti e tecnologie, la 
terminologia tecnica di settore, la cura dell’ambiente di lavoro 
 
Sono previsti Test e prove pratiche per la verifica dei requisiti in ingresso. 
I Requisiti formali e sostanziali saranno verificati da Ecipar. 

 
DURATA E PARTENZA PREVISTA 
Il corso ha una durata di 300 ore. Le lezioni si svolgeranno in orario diurno il lunedì più una/due serate a settimana. 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE 2020 – MAGGIO 2021 
 
SEDE DEL CORSO: Ecipar Rimini sede di via Marecchiese 156 

 
CONTENUTI DEL CORSO: 
Area professionalizzante 
Anatomia e Dermatologia Chimica e Cosmetologia,  tecniche professionali di taglio,  colorazione, piega permanente e 
temporanea  acconciatura, total look , gestione cliente 
Area per la gestione d'impresa  
Normativa del settore; Avvio d’impresa; Gestione aziendale; I flussi amministrativo contabili ed il budget aziendale; 
Gestione del magazzino e fornitori; Marketing e comunicazione, Gestione dei rapporti con le banche ed associazioni di 
categoria; Tecniche di selezione e gestione del personale; Diritto del lavoro e contrattualistica; Igiene e sicurezza sul 
posto di lavoro 
  
DOCENTI: esperti del settore di acconciatura, imprenditori ed esperti in gestione d’impresa 
 
  
ATTESTATO RILASCIATO:  
A seguito del superamento dell’esame teorico/pratico si consegue il Certificato di Qualifica per l’abilitazione 
professionale all’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore. 
L’ ammissione all’esame è vincolata al superamento delle prove sommative nelle seguenti attività e unità di competenze: 
Diagnosi tricologica; Taglio capelli; Trattamento chimico- cosmetologico capelli; Acconciatura estetica e sui contenuti 
relativi la gestione d'impresa. La prova d’esame avrà a riferimento gli indicatori previsti dalla qualifica di acconciatore 
secondo il SRQ. 
  

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  Nicoletta Coccia - ECIPAR Soc. Cons. a R.L. 
sede di Via Marecchiese n.156 – Rimini Tel. 0541/787491 e-mail: nicoletta.coccia@ecipar-rn.it 

                                                                                                       


