PIXIE_WAVES

OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE ADDETTO
IL PERCORSO È VOLTO A FORMARE
SPECIALISTI NEL SETTORE
SPECIFICO PERCIÒ LE LEZIONI
ALTERNERANNO ORE DI TEORIA AD
ORE DI PRATICA LABORATORIALE E
ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO.
GLI ALLIEVI POTRANNO
TERMINARE ALL’INTERNO DEL
PERCORSO FORMATIVO L’OBBLIGO
DI ISTRUZIONE
Percorso di scuola/ lavoro presso le ditte del settore che
avvicinerà gli allievi al mondo del lavoro, permetterà loro di
saggiare con mano il territorio, e la dinamica lavorativa;
45 ore di accompagnamento durante i 3 anni con un orientatore
specializzato;
Rilascio della Qualifica professionale di “Operatore del
Benessere – Acconciatore addetto” a seguito del superamento

IeFP
PERCORSO
ISTRUZIONE
E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PERCORSO FORMATIVO
CORSO GRATUITO
Corso interamente gratuito! Il corso è interamente gratuito in
quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 20142020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

DURATA TRIENNALE
PRIMO ANNO
1056 ore di cui 623 di teoria , 427 di laboratorio e 6 di
accompagnamento
In Italiano (22); Il mediatore (12); Tutto per una ragazza (10); Ad alta voce (11);
L’officina degli scrittori (21); I traduttori (inglese) (33); Le guide turistiche (16);
Redazione (21); La matematica non è un’opinione (29); Come l’uovo nel pagliaio (16);
Matematica e vita quotidiana (27); Sport, giallo e geometria (21); Mission Impossible
(21); Il team di ricercatori (16); Experimento (18); Ambiente (28); La redazione on line
(32); Cosa farò da grande? (15); Diritti e doveri (15); Viaggio nel tempo (15); I politici
(15); Social Work (19); Le religioni (17); In movimento (20); Lingua Inglese (64);
Informatica di base (66); Il contratto di lavoro e le normative (44); Igiene, politiche
sicurezza, ambiente, qualità, pari opportunità (55); Le tecniche di lavoro,
l’organizzazione dell’impresa e il marketing (92); Elementi di base per la professione
(62); Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione (39); La gestione e la
promozione dell’esercizio (20); Detersione , messa in piega e acconciature di base
(88); Colorazione cosmetica (30); Taglio del capello (20); Accompagnamento (6)

dell’esame finale;
Possibilità di rientro nel percorso di studi scolastici per ottenere
il diploma di scuola secondaria superiore

SECONDO ANNO
1056 ore di cui 255 di teoria, 388 di laboratorio, 400 di
alternanza scuola/lavoro e 13 di accompagnamento
In Italiano!(22); Il mediatore(12); Tutto per una ragazza(10); Ad alta voce(11); L’officina
degli scrittori(29); I traduttori (inglese) (26); Le guide turistiche(16); Redazione (29); La
matematica non è un’opinione (25); Come l’uovo nel pagliaio (16); Matematica e vita
quotidiana (33); Sport, giallo e geometria(21); Mission Impossible (21); Il team di
ricercatori (16); Experimento(18); Ambiente (21); La redazione on line (25); Cosa farò da
grande?(15); Diritti e doveri (15); Viaggio nel tempo (15); I politici (15); Social Work (22);
Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione(20); La gestione e la promozione
dell’esercizio (41); Colorazione cosmetica (59); Taglio del capello (90); Alternanza
scuola/lavoro (400); Accompagnamento (13)

TERZO ANNO
1056 ore di cui 261 di teoria, 369 di laboratorio, 400 di
alternanza scuola/ lavoro e 26 di accompagnamento
In Italiano! (22); Il mediatore (10); Tutto per una ragazza (14); Ad alta voce (12);
L’officina degli scrittori (16); I traduttori (inglese) (23); Le guide turistiche (18);
Redazione (16); La matematica non è un’opinione (28); Come l’uovo nel pagliaio (18);
Matematica e vita quotidiana (22); Sport, giallo e geometria (24); Mission Impossible
(24); Il team di ricercatori (18); Experimento (19); Ambiente (6); La redazione on line
(13); Cosa farò da grande? (17); Diritti e doveri (17); Viaggio nel tempo (17); I politici (17);
Social Work (19); In movimento (14); Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione
(38); La gestione e la promozione dell’esercizio (21); Detersione , messa in piega e
acconciature di base (89); Colorazione cosmetica (28); Taglio del capello (50);
alternanza scuola/lavoro (400); Accompagnamento (26)
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PIXIE-WAVES
OPERATORE DEL BENESSERE E ACCONCIATORE ADDETTO

CHI SONO I DESTINATARI?
Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del
titolo del primo ciclo di istruzione

DOVE SI SVOLGERÀ?
Presso Hashtag formazione benessere, Via Milano 4,
56025 Pontedera

DOVE ISCRIVERSI?

È possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito del
MIUR fino al 31/01/2019 (www.miur.gov.it).
A seguito della data suddetta le iscrizioni
rimarranno aperte fino al 30/06/2019. L’agenzia
formativa Copernico garantirà il supporto durante
tutte le fasi.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Qualora dovesse eccedersi il numero di 15 iscritti,
verranno effettuate selezioni che prevedono
questionario scritto e colloquio motivazionale. Gli
studenti saranno ricontattati dall’agenzia per la
comunicazione del giorno, orario e sede
dell’eventuale selezione

QUALIFICHE RILASCIATE
Qualifica professionale di terzo livello EQF;
Attestato Sicurezza sui luoghi di lavoro SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI Ai sensi dell’articolo 37 comma
2, del D.Lgs 81/2008 e le disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 –
Formazione generale e specifica;
Certificato primo soccorso

PER INFORMAZIONI:
Francesca Laura Suraci
Agenzia formativa Copernico scarl - CNA Pisa
Via G.Carducci, 39, 56010 – loc. La Fontina –
S. Giuliano Terme
Email copernico@cnapisa.it
Tel. 050 876367 Fax 050 876595

Agenzia formativa Copernico scarl - CNA Pisa
www.consorziocopernico.it

