CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
PER ACCONCIATORE

Il corso di Qualiﬁca Professionale per Acconciatori è stru urato in base alla norma va
vigente (legge 174/05) e prevede il rilascio di un ATTESTATO RICONOSCIUTO A LIVELLO
NAZIONALE per l’esercizio dell’ATTIVITA’ di ACCONCIATORE

PROGRAMMA

ATTESTATO

Diagnosi tricologica del capello, chimica e cosmetologia
Alles mento dei locali, igiene e sicurezza, shampoo
Tecniche di piega
Tecniche di colorazione del capello
(decolorazione, meches, colpi di sole)
Tecniche di taglio (preparazione, esecuzione,
riﬁnitura)
Permanente e contro permanente
Tecniche di acconciatura, total look
Tecniche di comunicazione per l’erogazione del servizio
Marke ng, organizzazione aziendale.

Al termine del percorso è previsto l’esame ﬁnale con il
quale si o errà il Cer ﬁcato di Qualiﬁca professionale di
acconciatore che cos tuisce tolo abilitante all’esercizio
dell’a7vità di “Acconciatore”, ai sensi dell’art. 3 della
L. 174/2005.

DESTINATARI

SBOCCHI LAVORATIVI
Al termine del percorso forma vo i partecipan
potranno esercitare la professione di acconciatore in
maniera autonoma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è comprensiva del materiale
di consumo per le a7vità pra che, , dispense ed esame
ﬁnale.

Maggiorenni e adul che abbiano assolto al diri o
dovere di istruzione e formazione.
POSSIBILITA’ di PAGAMENTI RATEALI!
Non sono richieste competenze pregresse per accedere
al percorso.
SEDE DIDATTICA
Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano
Laboratori Cni-ecipar
superiori al numero dei pos disponibili, si procederà
Via Malavol , 33/b – 41122 Modena
ad un colloquio di selezione.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso, della durata di due anni (come previsto dalla
norma va) si svolgerà a par re dall’autunno 2018
Prevede 1800 ore di formazione teorico-pra ca
(900 ogni anno) di cui: 1100 ore d’aula e 700 ore di stage
da svolgersi presso saloni di acconciatura del territorio.
Le lezioni si svolgeranno in orario diurno 9-13 14-18.

DOCENZA
Imprenditori/formatori leader del se ore acconciatura e
docen con esperienza professionale e competenza
speciﬁca degli argomen tra a .

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cni-Ecipar Modena
Via Malavol ,27
T. 059 269800
F. 059 253488
www.cniecipar.it
Responsabile area Acconciatori
Claudia Codeluppi
@ ccodeluppi@mo.cna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
PER ACCONCIATORE

Da inviare a CNI– Ecipar:
Claudia Codeluppi ccodeluppi@mo.cna.it

- fax 059 253488

Il so oscri o/a________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________Il___________________________
Codice ﬁscale_________________________________________________________________________
Residente a ____________________________________via____________________________________
e domiciliato______________________________________via_________________________________
Tel. ____________________________ indirizzo di posta ele ronica______________________________
Titolo di studio
_________________________________________________________________________

Autorizzo il tra amento dei miei da personali nel rispe o del Decreto Legisla vo 196/03

Data _________________________________ Firma________________________________

