
 

            
 

“FORMAZIONE PER ACCONCIATORI - Corso TEORICO 300 ore” 
Operazione rif p.a 2019-18590/RER approvata con Determinazione Dirigenziale n. 22460 del 16/11/2022 
- "DGR 460/2019 - Autorizzazione attività non finanziata afferente alla formazione regolamentata” 

 
IL CORSO E’ RIVOLTO A CHI HA CONSEGUITO la QUALIFICA di ACCONCIATORE SUL LAVORO e vuole 
AVVIARE UN PROPRIO SALONE DI ACCONCIATURA o SVOLGERE LA FUNZIONE DI DIRETTORE 
TECNICO  (LEGGE 174/2005 E DGR 185 del 15/02/2021)  
  
REQUISITI DEI PARTECIPANTI: 
Per accedere al corso sono necessari i seguenti requisiti: aver svolto un’esperienza di 
apprendistato seguita da almeno un anno di lavoro qualificato oppure un periodo di lavoro 
qualificato di almeno tre anni, (come dipendente, titolare o collaboratore famigliare) ai sensi 
dell’art. 3, c.1, lett. b) della Legge n. 174/2005. 
Maggiore età e assolvimento diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. 
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. Parte delle lezioni verranno svolte online in modalità sincrona. 
 
Periodo di svolgimento: GENNAIO – LUGLIO  2023 
FREQUENZA OBBLIGATORIA 90% DEL MONTEORE  
 
Pagamento rateale, saldo entro la fine del corso  
 
SEDE DEL CORSO: Ecipar Rimini sede di via Marecchiese 156 

 
CONTENUTI DEL CORSO: il corso è strutturato secondo quanto previsto dalla recente DGR 
185 del 15/02/2021: 
AREA GESTIONALE  
Elementi di disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.  Elementi di 
organizzazione e gestione aziendale: amministrazione e contabilità; le principali tipologie di forme societarie; il 
sistema bancario, assicurativo, associativo, gestione del personale, gestione e organizzazione del magazzino. 
Elementi di marketing e tecniche di promozione dell’attività. Principali strumenti informativi e comunicativi 
tradizionali e digitali (sito web, social media, ecc.) 
 
AREA TECNICO-PROFESSIONALE  
anatomia e fisiologia del cuoio capelluto e del capello: caratteristiche, inestetismi, alterazioni e principali patologie. 
Analisi tricologica: strumenti, metodi e trattamenti. Colorimetria: la scala dei colori e le tecniche di 
colorazione/decolorazione dei capelli. Cosmetologia e cosmeceutica. Sicurezza: RSPP per datori di lavoro rischio 
basso 
  
DOCENTI: esperti del settore di acconciatura, imprenditori ed esperti in gestione d’impresa 
 
ATTESTATO RILASCIATO:  
Attestato di Abilitazione all’esercizio autonomo della professione di ACCONCIATORE ai 
sensi del DGR 185 del 15/02/2021.  
Attestato RSPP per datori di lavoro rischio basso 
 

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 
                                                                                                       


