
QUALIFICA
PROFESSIONALE PER

ACCONCIATORE - 300 ORE
Il corso di Qualifica professionale per Acconciatore (300 ore) è strutturato in base alla

normativa vigente (legge 174/2005 e DGR 1566/2012) e prevede il rilascio di un attestato
di abilitazione riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore

(come titolare o direttore tecnico)*

SEDE DEL CORSO

I Mestieri della Bellezza è la scuola di

Ecipar Bologna dedicata al mondo

della bellezza e del benessere. Sede:

via N. Corazza 7/6 Bologna.

INFO E ISCRIZIONI

Beppe Todisco 
Tel. 051 4199755 

Email. mestieribellezza@bo.cna.it

Sito. www.imestieridellabellezza.it

ATTESTATO

Certificato di qualifica per
l’abilitazione professionale
all’esercizio autonomo dell’attività
(direttore tecnico in proprio o per

conto terzi) valido su tutto il territorio

nazionale.

 

Attestato RSPP (per datori di lavoro)

PROGRAMMA

Diagnosi tricologica del capello

Chimica e cosmetologia

Tecniche di piega

Tecniche di de/colorazione del capello

Tecniche di taglio

Permanente e contro permanente

Tecniche di acconciatura e total look

Marketing e Organizzazione aziendale

Maggiore età e assolvimento diritto/dovere all’istruzione e alla formazione.  
I requisiti di accesso al corso sono inoltre quelli previsti dalla Legge 174/2005 e dal

DGR 1566/2012 ossia:

-  aver svolto un periodo lavoro qualificato  di almeno tre anni (come dipendente,

titolare o collaboratore famigliare) in una attività di acconciatura; 

-  una esperienza di apprendistato completa presso una attività di acconciatura, seguita

da un inserimento di almeno un anno di lavoro qualificato in attività di acconciatura, ai

sensi dell’art. 3, c.1, lett. b) della L. 174/2005.

 

Il possesso dei requisiti deve essere documentato e verrà verificato da Ecipar
Bologna. Per gli stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana
verificata tramite test scritto. Verrà inoltre effettuata una verifica sostanziale dei

requisiti pratici come previsto dalla nota regionale PG 2015  0055783 del 30/01/2015.

Il numero di posti è limitato: per l’iscrizione farà fede l’ordine di arrivo delle
domande.

DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

La quota di partecipazione è pari a € 2.750 esente IVA art.10 di cui 350€ da versarsi
all’atto dell’iscrizione che dovrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite il
sito www.mestieridellabellezza.it.  Tale costo ha valore di  preiscrizione.
 

PAGAMENTO
-  In un’unica soluzione all'avvio del corso, in alternativa possibilità di rateizzare la quota.

 

LA QUOTA COMPRENDE
 materiali e dispense e ATTESTATO RSPP.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Il corso si svolgerà indicativamente:
 da Ottobre 2019 a Luglio 2020.  

Le lezioni si terranno il lunedì dalle

08.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 18.00

alle 22.00. Al termine del percorso si

terrà l’esame finale che sarà teorico-

pratico.

*La realizzazione del corso è subordinata al preventivo rilascio della necessaria autorizzazione da
parte della Regione Emilia Romagna; la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata al
raggiungimento di un numero sufficiente di manifestazioni di interesse.

*L’ammissione all’esame è subordinata al
raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti.

SEGUICI!


