
Profilo professionale di riferimento
L’acconciatore effettua tagli ed acconciature di capelli e 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.

Destinatari e requisiti d’accesso 
Il percorso di formazione è rivolto ad adulti e giovani che abbiano 
assolto al diritto dovere di istruzione e formazione; non sono 
richieste competenze pregresse per accedere al percorso. 

Durata
Il corso prevede 1.800 ore di formazione teorico pratica, 
articolata in 1.120 ore di formazione d’aula e 680 ore di stage 
realizzato presso saloni di acconciatura del territorio. 
Si svolgerà nell’arco di due anni.

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

Principali contenuti trattati
 Anatomia, fisiologia, tricologia, chimica e cosmetologia
 Norme di sicurezza ed igienico sanitarie nell’attività 

 di acconciatore
 Detersione del capello
 Applicazione del colore 

 Esecuzione di decolorazioni, mèches, colpi di sole
 Taglio femminile, maschile e della barba
 Esecuzione di permanente e contropermanente
 Esecuzione di messa in piega e acconciature   

 tradizionali, da sposa e con applicazioni
 Comunicazione e marketing
 Come avviare l’impresa di acconciatura
 Gestione dei flussi amministrativi contabili e del budget  

 aziendale
 Organizzazione del lavoro e gestione del personale 

 in azienda
 I rapporti con le banche, le associazioni di categoria
 Il rapporto con i fornitori per l’acquisto di beni 

 e servizi e la gestione del magazzino

Attestazione rilasciata
La frequenza costante al percorso formativo permette il 
superamento delle prove necessarie per l’ammissione all’esame. 
Ai partecipanti che avranno superato l’esame finale 
verrà rilasciato il “Certificato di qualifica professionale” 
che costituisce titolo abilitante all’esercizio dell’attività di 
Acconciatore, ai sensi dell’art. 3 della L.174/2005.

Sbocchi lavorativi 
Il “Certificato di qualifica professionale” permetterà ai 
partecipanti di esercitare l’attività di acconciatore sia come 
dipendenti presso saloni del settore sia di avviare l’attività in 
forma di impresa.

FORMart, ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-federimprese, organizza il corso:

Qualifica di Acconciatore

Sede di svolgimento e contatti
FORMart sede di Cesena, via Ilaria Alpi, 65
Referenti: Federica Ruscelli - Tel. 0547 63 01 03

FORMart presenterà i progetti all’Amministrazione                     
per ottenerne il riconoscimento.
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