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FINALITÀ 
  
 
L’Operatore dell’Acconciatura è in grado di 
predisporre ed allestire correttamente l’area di lavoro, 
di assistere il cliente durante la permanenza nel 
salone di acconciatura e di eseguire i trattamenti e le 
operazioni di base per la detersione e la cura estetica 
del capello e del cuoio capelluto, secondo specifici 
dispositivi e misure igienico-sanitarie e in coerenza 
con i trattamenti e il tipo di acconciatura previsti per il 
cliente. 
 
CONTENUTI 
  
Si riferiscono alle seguenti competenze professionali:  

assistenza e gestione del cliente 

Approntamento area di lavoro 

Detersione e cura del capello 

Trattamento capelli e acconciatura 

Oltre alle competenze proprie della Qualifica, sono 
previste competenze culturali di base quali: 

competenze alfabetico-funzionali e comunicazione, 
competenze linguaggi, competenze matematico-
scientifico-tecnologiche, competenze storico-
geografiche e giuridico-economiche, competenze 
digitali, competenze di cittadinanza 

Il percorso è di 1980 ore di formazione in aula e in 
stage, suddivise in 1237 ore presso Ecipar Bologna e 
743 ore di stage presso aziende del settore. 
 
 
DESTINATARI  

Il corso è rivolto a 20 ragazzi/e e con età compresa tra 
15 e 18 anni che sono in possesso del diploma di 
licenza media e che hanno frequentato un primo anno 
di scuola superiore. Possono accedere, previo verifica 
congiunta, anche i giovani che sono in ritardo con 
l’acquisizione del titolo di studio di scuola secondaria 
di primo grado, in tal caso sarà predisposto un 
percorso personalizzato della durata di 2980 ore. 

  

 
 
SEDI DI REALIZZAZIONI  
 
Ecipar Bologna 
Via Lugo 10/bc 
Via di Corticella 186 –  Aziende stage 
 
DURATA CORSO 
  
Il corso è biennale inizierà lunedì 15 settembre 2022 
e terminerà a giugno 2024.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito. 
 
 
ATTESTATI RILASCIATI  
 
Al termine del corso gli allievi ammessi dovranno 
sostenere, alla presenza di una commissione 
esterna, un esame finale per il rilascio di: 
 

- Certificato di Qualifica Professionale di 
Operatore dell’acconciatura 

 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
   
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Lugo 10/b- 40128 Bologna  
Tel. 051 6388659 
e-mail:  l.mazzoni@bo.cna.it 
sito: www.eciparbologna.it  
 

 
 
 
 
 
 


