
 

 

 

 
 
La Copernico scarl accreditamento regionale n° OF0228 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 
comma 1 lettera b), Regione Toscana UTR Pisa Siena con Decreto Dirigenziale n°20304 dell'anno 2021 il seguente corso di: 
   

( QUALIFICA) 
 

Di _II__ livello  di qualificazione europeo  
 
 

PER : ACCONCIATORE (ADDETTO) – PERCORSO DI RIQUALIF ICAZIONE ABILITANTE ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA  
DELLA PROFESSIONE ACCONCIATORE ((ART. 3, co. 1 let.  b) L.174/05) DI  150 ORE 

 
  

N. ___12_____ ALLIEVI PREVISTI  
 

 
FINALITA’ DELL’AZIONE:  Il percorso è finalizzato al conseguimento attestato di qualifica professionale relativa al profilo professionale di 

Acconciatore presente nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: E' una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di 

trattamenti di bellezza. E' in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio 
inerente o complementare. Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della 
persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Si occupa inoltre della gestione di attività 
autonoma di acconciatore. 

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO  Il percorso della durata di 150 ore è suddiviso in 4 unità formative, la frequenza del 70% del 
monte ore complessivo è obbligatoria per essere ammessi all’esame finale. 
 

 
  
 

1 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Conoscere la normativa sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro. Essere in grado di utilizzare il sistema della 

sicurezza nel luogo di lavoro, di applicare i principi 

di prevenzione e affrontare situazioni di 

emergenza. Essere in grado di organizzare e 

mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto delle 

norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di 

salvaguardia ambientale.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Normative e dispositivi igienico-

sanitari; Norme a tutela della sicurezza; 

Primo soccorso, gestione emergenze e 

prevenzione incendi.
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2 Marketing
Conoscere ed essere in grado di utilizzare tecniche 

di marketing e di organizzare la promozione 

Tecniche di promozione dell’attività 

professionale, anche attraverso la 
16

3
Normativa fiscale e 

legislazione di settore

Conoscere elementi di normativa fiscale e di 

contabilità. Essere in grado di gestire l’attività 

Normativa fiscale: Normativa in materia 

amministrativa e fiscale; elementi di 
32

4

Organizzazione aziendale e 

approfondimenti delle 

tecniche di acconciature

Conoscere tecniche di organizzazione aziendale, 

Essere in grado di acquistare i prodotti dai fornitori, 

gestire il rapporto tra fornitori e clienti, gestire le 

scorte di magazzino. Conoscere in modo 

approfondito aspetti di anatomia e cosmetologia 

dermatologica e tricologia.Essere in grado di 

esaminare la cute ed i capelli, Essere in gradi di 

effettuare il taglio e le acconciature; Essere in grado 

di eseguire il servizio ed il trattamento concordato 

con il cliente.

Organizzazione aziendale: Elementi di 

organizzazione aziendale, tipologie 

societarie, documenti fiscali, l'acquisto 

dei prodotti: il rapporto tra fornitori e 

clienti, il contratto in esclusiva, la 

concessione, la gestione del magazzino. 

Aspetti di anatomia, cosmetologia, 

dermatologia e tricologia (le terapie 

mediche invasive: loro effetti e 

modalità di supporto al cliente; 

struttura e condizione della pelle; il 

make up, scelta dei prodotti e modalità 

applicative; il look del cliente); taglio 

dei capelli, messa in piega e 

acconciatura estetica; realizzazione di 

un trattamento: colorazione, 

decolorazione, permanente e stiratura.
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DURATA TEMPORALE: settembre 2022 - giugno 2023 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: CNA Pontedera Via Brigate Partigiane, 2 56025 Pontedera (PI). Il corso è previsto in presenza ma le attività 
potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza sincrona, mediante sistemi di aule virtuali telematiche in applicazione dei 
DPCM per il contenimento del Covid19. In caso di erogazione in FAD sincrona, l’utente dovrà possedere pc/tablet con webcam e microfono e 
linea internet. 
 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA : Saranno ammessi 12 soggetti di età non inferiore a 18 anni. Maggiore età. 
Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera b dell’ art. 3,c.1 della legge 174/05 di seguito elencati: 
da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque 
anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da 
effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 
1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. In caso di allievi di nazionalità straniera iscritti 
ai corsi è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali ovvero una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  È previsto il riconoscimento dei crediti formativi fino ad un massimo del 50,00% del monte orario 
totale adottando i requisiti e le procedure previste dalla DGR 988/19 e s.m.i. in materia di apprendimento formale, non formale e informale. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del percorso e previo raggiungimento del numero minimo di ore di presenza pari 
al 70% del totale gli allievi saranno ammessi all’esame finale composto da una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al termine del percorso e previo superamento dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di 
QUALIFICA secondo normativa vigente. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 750,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari al 10% del totale al momento dell’iscrizione e il 
restante 90%, entro la fine del corso (comprensivo di frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre 
a:materiale didattico individuale(dispense),  materiale didattico collettivo,attrezzature di uso comune,assicurazione contro gli infortuni). 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  E’ possibile pagare: - in contanti presso la sede dell’Agenzia a mezzo di bonifico bancario presso banca di 
Credito cooperativo di Fornacette, Agenzia di Ghezzano c/c IBAN IT 49X0856225300000000022209. 
 
MODALITA’ DI RECESSO:  ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a Copernico scarl almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, 
una somma pari al 20% del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in caso di mancata disdetta, nel caso in cui non 
si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non attribuibili a Copernico. In caso di revoca del 
riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della somma versata per la partecipazione del corso. 
 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Copernico 

scarl Via Carducci n. 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme dalle 09 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 dal lunedì al 
venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 12/09/2022, debitamente compilate, reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al 
seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca. 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.consorziocopernico.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (050/876399) accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Copernico, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
 E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio 
all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata ai sensi della DGR 1580 /2019 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Copernico scarl Via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme, (PI) Tel: 050/876543 
e-mail  pavolettoni@cnapisa.it. ORARIO: dal lunedì al venerdì    08.00-13.00 / 14.00-16.30.  
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE : Maggiore età. Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla 

lettera b dell’ art. 3,c.1 della legge 174/05 di seguito elencati: - Attività lavorativa triennale qualificata presso impresa di 
acconciatura (nell'arco dei 5 anni) oppure - Attività lavorativa qualificata di un anno (nell'arco di due anni) presso impresa di 
acconciatore preceduta da rapporto di apprendistato In caso di allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi è richiesta una 
buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali ovvero una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

  
   
 
 
 


