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Attività gestita da Ente accreditato presso Regione Emilia Romagna (cod. org. 206)

QUALIFICA PROFESSIONALE

acconciatore
acconciatrice

|

Descrizione
del profilo

L’acconciatore è in grado di effettuare tagli ed
acconciature dei capelli e della barba conformi
alle caratteristiche d’aspetto ed 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.
Durata: 1800 ore (di cui 720 di stage in azienda)

Percorso per l’esercizio della professione/attività
Percorso normato nel rispetto delle disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna
CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
300 ORE
CORSO DI
QUALIFICAZIONE
PER ACCONCIATORE
(1800 ore)

ESAME
TECNICO
PRATICO

QUALIFICA
ACCONCIATORE

ESPERIENZA
LAVORATIVA
DI 1 ANNO

PERSONE CON
ESPERIENZA LAVORATIVA
ai sensi della
L. 174/2005 art. 3
c.1 lett. B)
Apprendistato e 1 anno di
lavoro qualificato oppure
3 anni di lavoro
qualificato

CORSO DI
FORMAZIONE
TEORICO
300 ORE

ESAME
TECNICO
PRATICO

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

PERSONE
SENZA TITOLI E
ESPERIENZE
ATTINENTI

ACCONCIATORE
PER IL LAVORO
AUTONOMO

Unità di
Competenza

Diagnosi
tricologica

1

Fondamenti
di anatomia e fisiologia
Principi di dermatologia
e di tricologia
Le malattie professionali
della pelle

Capacità
• Identificare la struttura anatomica del capello,
del cuoio capelluto e della barba
• Riconoscere alterazioni della funzionalità
pilo-sebacea e le principali affezioni del cuoio
capelluto
• Individuare anomalie strutturali e di
pigmentazione del capello (fragilità, opacità,
carenze di melanina, ecc.)
• Definire interventi di ristrutturazione ed estetici
rispondenti tanto alle necessità rilevate quanto
alle esigenze espresse dal cliente

Conoscenze
• la struttura anatomica del capello e della cute
• le principali problematiche del capello e del
cuoio cappelluto
• tipi di melanine e pigmentazione del capello

Risultato atteso
• Capello e cuoio capelluto analizzati dal punto di
vista strutturale

Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza.
La sicurezza del lavoro: regole e modalità
di comportamento.

Unità di
Competenza

2

Taglio e
acconciatura
estetica
Strumenti e tecniche di
taglio
Acconciatura

Norme igienico sanitarie
per l’attività di acconciatore
e formazione RSPP
Tecniche strumentali per il
trattamento della barba e
delle basette

Capacità
• Interpretare la specificità stilistica di taglio,
adattandola alla morfologia complessiva viso/
corpo del cliente
• Applicare sequenze operative per la
realizzazione di forme base (piena,graduata, a
strati uniformi, ecc.)
• Valutare il tipo di piega, gli strumenti ed i prodotti
fissativi per la messa in piega adeguati alla
morfologia del capello e della barba
• Applicare modelli per acconciature raccolte
e con intrecci e/o utilizzando: applicazioni,
posticci, ecc.

Conoscenze
• strumenti, tecniche e processo di taglio
• principali riferimenti legislativi e normativi
in materia di dispositivi igienico sanitari nei
processi di acconciatura
• tecniche strumentali per il trattamento della
barba
• strumenti e tecniche di montaggio per la piega
permanente
• le attrezature, prodotti , procedure per la messa
in piega e l’acconciatura
• tecniche di applicazione di posticci per
l’acconciatura

Risultato atteso
• taglio e acconciatura di capelli e barba conforme
alla morfologia viso/corpo e alle specificità
stilistiche concordate con il cliente
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza.
La sicurezza del lavoro: regole e modalità
di comportamento.

Unità di
Competenza

3

Trattamento
chimico/
cosmetologico

Trattamenti chimico
cosmetologici e le anomalie
morfologiche del capello
Tecniche di colorazione
Trattamenti di lavaggio
Tecniche di massaggio
Normativa e cosmetologia
Trattamento di permanente
e contro permanente

Capacità
• Individuare anomalie morfologiche del capello da
trattare (effetto crespo, secchizza e untuosità)
• Scegliere e applicare prodotti fissativi, tricologici
e per la depigmentazione del capello per
specificità di capello
• Definire ed applicare prodotti chimici e cosmetici
rispettando procedure operative e tempi di posa
Discernere e prevedere le possibili reazioni del
capello sottoposto a cambiamenti di forma e/o colore

Conoscenze
• tipologia e modalità di applicazione dei prodotti
tricologici
• Il processo di detersione dei capelli: temperatura
dell’acqua, umidificazione, distribuzione di
prodotti detergenti ristrutturanti, tempi di posa,
massaggio risciacquo
• la scala dei colori e le tecniche di colorazione/
decolorazione dei capelli (tecnica di colore
pieno, mèches, colpi di sole, ecc. )
• il processo di fissaggio della
permanente:prelavaggio, montaggio bigodini,
applicazione del tioglicolato d’ammonio, tempi
di posa, risciacquo ed applicazione del liquido
neutralizzante

Risultato atteso
• Capelli puliti e sottoposti a trattamenti chimici
e cosmetici secondo le procedure e tecniche
diversificate per tipologia di capello e obiettivo
stilistico
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza.
La sicurezza del lavoro: regole e modalità
di comportamento.

Unità di
Competenza

Cura degli
aspetti
organizzativi
del servizio

4

Nozioni di gestione
di impresa e Comunicazione

Capacità
• Adottare modalità di relazione col cliente
per acquisirne e compremderne le richieste,
formulare una proposta stilistica personalizzata
e alla moda, integrando diverse componeneti di
taglio, piega e colore
• Applicare procedure tecniche per l’espletamento
degli adempimenti contabili, fiscali utilizzando
programmi informatici a supporto della gestione
dell’esercizio
• applicare tecniche di gestione del planning e di
pianificazione e organizzazione delle risorse e
dei diversi servizi di trattamento
• Identificare il fabbisogno di prodotti da
acquistare in funzione delle scorte presenti e del
piano diattività previsto

Conoscenze
• Tecniche di comunicazione e relazione con il
cliente
• Elementi di organizzazione e gestione del
magazzino
• Elementi di marketing operativo
• Principi di contabilità generale
• Applicazioni informatiche per la gestione
dell’esercizio
• Normativa sul trattamento dei dati personali

Risultato atteso
• Aspetti organizzativi adeguatamente curati

Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza.
La sicurezza del lavoro: regole e modalità
di comportamento.

Verifiche in itinere
Area Gestione
d’impresa
UNITÀ FORMATIVE
Organizzare e mantenere
l’ambiente di lavoro nel
rispetto delle norme igieniche,
di sicurezza sul lavoro e di
salvaguardia ambientale

• Attività di certificazione di processo al
termine del primo ciclo (900 ore) per il rilascio
di SCHEDA CAPACITÀ E CONOSCENZE
• ESAME DI QUALIFICA PER RILASCIO DI
ATTESTATO ABILITANTE la professione
dell’acconciatore/ice al termine del secondo
ciclo (1800 ore)

Gestire l’attività contabile e
amministrativa
Selezionare e gestire il
personale
Organizzare la promozione
dell’attività professionale
Gestire i rapporti con banche,
associazioni di categoria, ecc.

Per l’ammissione all’esame finale
si richiede:
frequenza pari al

Area Trasversale

70% ore corso

Accoglienza, socializzazione,
monitoraggio, SRFC

svolgimento e

superamento positivo
delle prove sommative
previste in itinere

TEMPISTICA
Prima annualità: 900 ore
da Ottobre a Febbraio
Martedì, Mercoledì, Giovedì
ATTIVITÀ AULA
IMPEGNO FULL-TIME
Da Marzo a Giugno
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato
IMPEGNO FULL-TIME

Seconda annualità: 900 ore
da Settembre a Aprile
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato
IMPEGNO FULL-TIME

Tra il termine della prima
annualità e l’avvio della
seconda Chioma srl proporrà
ad una selezione di studenti
un tirocinio formativo con
rimborso spese come da
normativa vigente al momento
dell’attuazione dell’inserimento.

Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
• Delibera di GR n. 739/2013 “Modifiche e
integrazioni al sistema regionale di formalizzazione
e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.
530/2006”
• Delibera di GR n. 1566/2012 “Approvazione
delle nuove disposizioni per la formazione
dell’acconciatore, ai sensi della L. 174/2005 e
dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007”
• Delibera di GR n. 105/2010 “Revisione alle
disposizioni in merito alla programmazione, gestione
e controllo delle attività formative e delle politiche
attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli
Standard Formativi di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265”
• Delibera di GR n. 1778 del 30/4/2020
• Delibera di GR n. 185 del 15/2/2021
Comunitari e nazionali
Accordo Stato-Regioni del 29/03/2007 “Definizione
dello standard professionale nazionale della figura
dell’Acconciatore, ai sensi della L. 174/2005”
Documentazione integrativa
Legge n. 174 del 17/08/2005 “Disciplina dell’attività di
acconciatore”
Condizioni di partecipazione: vedi modulo d’iscrizione e
patto formativo
Contatti
Mail to: federica.fava@eciparpr.com
Web site:www.eciparpr.com
Phone 0521267016

Sede attività in riferimento
all’area gestione d’impresa
Ecipar di Parma via Sicuri, 44/A Parma

Sede prevalente di realizzazione
del percorso
Chioma lab via La Spezia, 86 Parma

