
CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI ACCONCIATURA  

Qualifica professionale all’esercizio autonomo dell’attività 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Maggio 2021  - Gennaio 2022 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il corso, della durata di 300 ore (come previsto dalla nor-
mativa), verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.  
Le lezioni si svolgeranno il lunedì in orario 09:00—18:00 
e il martedì e mercoledì sera in orario 18:00-22:00. 
 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo annuale, della durata di 300 ore, 
prevede sia lezioni pratiche che teoriche. 
Contenuti: 

• Diagnosi tricologica 
• Acconciatura estetica 
• Tecniche di taglio capelli 
• Trattamento chimico e cosmetologico del capello 

 

DESTINATARI 

Maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dalla 
L.174/05 art.3 comma 1 lettera b, ossia: 
“un periodo di inserimento della durata di tre anni  
presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’ar-
co di cinque anni. Il periodo di inserimento è ridotto a un  
anno, da  effettuare nell’arco di due anni, qualora sia 
preceduto da un rapporto lavorativo di apprendistato.” 
Per periodo di inserimento si intende un periodo di  
attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare  
dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente 
familiare, coadiuvante o collaboratore coordinato 
continuativo. 

DOCENZA 

Imprenditori/formatori leader del settore acconciatura e 
docenti con esperienza professionale e competenza  
specifica degli argomenti trattati. 
 

ATTESTATO 

Al termine del percorso è previsto l’esame finale teori-
co/pratico per il rilascio del certificato di qualifica per 
l’abilitazione professionale all’esercizio autonomo 
dell’attività. 
 

SBOCCHI LAVORATIVI 

L’attestato completa la formazione dell’acconciatore e 
consente di svolgere in maniera autonoma l’attività, sarà 
quindi possibile aprire un proprio esercizio, o proporsi 
come Direttore Tecnico all’interno di istituti terzi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

2700,00 € la quota di partecipazione è comprensiva dei 
materiali di consumo, dispense ed esame finale.  
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI RATEALI! 
 

SEDE DIDATTICA 

Laboratori CNI-Ecipar 
Via Malavolti, 33/b – 41122 Modena 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Claudia Codeluppi, referente area Acconciatori 
@ ccodeluppi@mo.cna.it  | Tel. 059/269816 

 

Il corso di formazione teorica di Abilitazione  per Acconciatori è strutturato in base alla  
normativa vigente (legge 174/05 e DGR 1566/2012) e prevede il rilascio di un attestato  di abilita-
zione riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore come titolare o  

direttore tecnico. 

CNI-Ecipar Modena 
Via Malavolti, 27—Tel. 059 269800 



 

 

 

 

La/il sottoscritta/o____________________________ nato a ____________________________ il __________________ 

 

residente a ___________________________ in via ____________________________ CF ____________________________  

 

Prende atto che dovrà farsi carico del versamento del corrispettivo dovuto per l’intero corso (esente iva) e ciò indipenden-
temente dalla effettiva frequenza al anno di corso, come di seguito meglio indicato.  

 

Prende atto che, l’ammissione al Corso  prevede il pagamento di una quota di iscrizione di complessive (2.700  euro esente 
IVA) da corrispondersi  in 4 rate (già decurtate dell’importo della caparra)  nell’arco dei 6 mesi, con le seguenti scadenze: 

 

 

 

Il relativo pagamento dovrà avvenire secondo le modalità espresse dall’Ente: 

Bonifico Bancario su 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. Sede di Modena,                                                                                  

IBAN :     IT 70 N 05387 12900 000000030866  (Causale di pagamento: partecipante: Nome e Cognome  corso: 

n. 12810) 

Si da atto che nel caso in cui l'iscritto dovesse ritirarsi dal corso per ragioni non imputabili all'agenzia formativa, CNI-ECIPAR 
ha diritto a trattenere la caparra ricevuta, nonché le eventuali ulteriori somma eventualmente ricevute.  

Si da atto altresì che nel caso in cui l'iscritto non avesse la possibilità di accedere al corso per motivazioni imputabili a  Cni-
Ecipar, come ad esempio la non realizzazione del corso o la non ammissibiltà dell'iscritto alle attività formative, CNI-ECIPAR 
dovrà restituire l'intera somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. 

 

In fede __________________________________________     Data __________________ 

Il relativo pagamento dovrà avvenire secondo le modalità espresse dall’Ente. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 cod. civ., se ed in quan-
to applicabili al contenuto del presente documento, la pattuizione in forza della quale è dovuto il pagamento integrale del 
corrispettivo sopra pattuito anche nell’ipotesi di insufficiente frequenza al corso e/o abbandono durante lo svolgimento 
del corso. E’ cosciente che in caso di mancato rispetto di tali indicazioni ovvero dei tempi e delle modalità previsti e comu-
nicati sarà sospeso dalla partecipazione al corso e non ammesso all’esame di qualifica, fermo restando il diritto per CNI 
Ecipar di richiedere l’integrale pagamento del corrispettivo previsto per le due annualità di corso  

Data___________     IN FEDE (firma) ________________________________________ 

RATE e IMPORTO SCADENZA 

1 RATA – 675,00 euro Entro 

2 RATA – 675,00 euro Entro 

3 RATA – 675,00 euro Entro 

4 RATA - 675,00 euro Entro  



Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del trattamento dei dati personali, La informiamo che: 

A) Il titolare del trattamento è CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l., corrente in Modena (MO), Via Malavolti, n.27. 

B) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@mo.cna.it. 

C)I dati sono raccolti per le seguenti finalità e basi giuridiche: 1) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte 

o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste, servizi di istruzione, gestione e organizzazione 

corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale;  2) adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comu-

nitaria; 3) gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; 

controllo dell’affidabilità e solvibilità); 4) eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; 

recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie); 5) servizi di intermediazione del personale; 6) promuovere la fornitura di beni 

e/o servizi della stessa tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro, sulla base del suo eventuale consenso acquisito 

D) Il conferimento dei dati è talora: 

facoltativo ai fini di invio informativo e promozionale a servizi, ricevimento di newsletter; in questi casi il rifiuto non c i consentirà di 

inviarle materiale informativo e promozionale; nei casi obbligatori in particolare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impe-

dirci l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge o condizionare il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate.  

 E) I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente po-

ste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti e/o studi legali; socie-

tà informatiche che prestano manutenzione e/o assistenza hardware e/o software; associazioni di imprese e di imprenditori e/o 

studi professionali che forniscono determinati servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere 

nell’ambito dell’adempimento degli obblighi contrattuali (con particolare riferimento a Enti e Consorzi di formazione Nazionali e 

Regionali, CNA-Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione territoriale di Modena 

(controllante), CNA Servizi Modena srl e alle relative società  partecipanti \ controllate, nonché, in genere, alle società  del c.d. 

“sistema CNA”; Si precisa che all’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed 

i collaboratori (anche esterni) da noi autorizzati del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro conto com-

piti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche) o di con-

trollo (sindaci revisori).  

 F) A norma del GDPR 2016/679, ha diritto: di avere accesso, conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell ’esistenza o meno di Suoi 

dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge 

o cessata necessità di conservazione;  di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ove previsto, alla portabilità del dati  

 G) Periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:  

1) Clienti/fornitori/Associati CNA, trattamenti contrattuali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati 

di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) nell ’ambito delle finalità 

statutarie e nell’ambito delle finalità di marketing associativo di 5 anni; 

2) trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione dell’offerta commerciale di potenziali asso-

ciati 

3) associati CNA e/o potenziali clienti/clienti è di 3 anni; 

3)          obblighi di legge è di 10 anni; 

4)    curriculum vitae o certificati d’istruzione/formazione professionale è di 2 anni; 

5) archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) è illimitata; 

H) Lei ha il diritto di revocare il consenso, là dove si fondi il trattamento, in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità 

      del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 I) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 

 

CONSENSO 

Il sottoscritto …………………………………………………………, dichiara di aver letto la citata informativa che precede e, pertanto, prende 

atto del trattamento dei dati riguardanti la Società effettuato da CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l. per le finalità riportate nella medesima infor-

mativa privacy, all’uopo dichiarando di acconsentire a tale trattamento e di non avere quindi riserva alcuna.    

 

 

Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati: 

 

mailto:rpd@mo.cna.it

