
QUALIFICA
PROFESSIONALE PER

ACCONCIATORE - 
1800 ORE

Il corso di Qualifica Professionale per Acconciatore è strutturato in base alla normativa vigente
(legge 174/05 e DGR 1566/2012) e prevede il rilascio di un attestato riconosciuto a livello

nazionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore.

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

Sara Bianchi 
Tel. 051 4199754 

Email. sa.bianchi@bo.cna.it

Sito. www.imestieridellabellezza.it

ATTESTATO

Certificato di qualifica professionale
di acconciatore che costituisce titolo
abilitante all’esercizio dell’attività di
“Acconciatore”, ai sensi dell’art. 3
della L. 174/2005 e del DGR
1566/2012

PROGRAMMA

Diagnosi tricologica del capello

Chimica e cosmetologia

Allestimento dei locali, igiene e sicurezza

Shampoo e Tecniche di piega

Tecniche di colorazione, decolorazione del capello (colorimetria, applicazione

colore, decolorazione, effetti luce ecc)

Tecniche di taglio femminile e maschile (forme base e linee di taglio:

preparazione, esecuzione, rifinitura)

Tecniche per il trattamento della barba 

Permanente e contropermanente 

Tecniche di acconciatura e Total look 

Tecniche di comunicazione per l’erogazione del servizio, marketing, visual

merchandising, tecniche di vendita 

Organizzazione aziendale e gestione fiscale.

Giovani e adulti che abbiano i seguenti requisiti:
Assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione.

 

Per gli stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana verificata

tramite test scritto.

 

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 € 7.200 esente IVA art.10 di cui 300 € 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.
 
SCONTO DI 100€ PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 01/8/2019!
 
PAGAMENTO
 - In due maxi rate (la prima ad avvio corso, la seconda all’inizio del II anno)

 - Pagamento rateale tramite finanziamento convenzionato presso Emilbanca

(informazioni dettagliate agli interessati)

 

LA QUOTA COMPRENDE:
borsone, set di spazzole e pettini, forbici da taglio, materiali e dispense.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Il corso, della durata di due anni, si

svolgerà da: ottobre 2019 a Luglio 2021. 

 

1800 ore di formazione teorico-pratica

di cui: 1100 ore di aula e 700 ore di

stage presso saloni del territorio.  Le

lezioni (5 ore circa), si svolgeranno in

orario diurno dal lunedì al venerdì in

giornate prestabilite.  

 

Chi lavora con regolare contratto, presso

un salone di acconciatura, è sollevato dal

periodo di stage. Al termine del percorso,

se in possesso di tutte le competenze

necessarie, si terrà l’esame finale.

*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.

SEGUICI!


