
FORMAZIONE TEORICA PER ACCONCIATORI 
Qualifica professionale all’esercizio autonomo dell’attività 

 

 

 

 

 

 

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 

abilitazione riconosciuto a livello nazionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore come 
titolare  o direttore tecnico. 

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’arco di cin-
que 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. 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso, della durata di 300 ore (come previsto da  
normativa),verrà attivato  a al raggiungimento del nume-
ro 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. 
 

 
ATTESTATO 
Al termine del percorso è previsto l’esame finale teorico/
pratico per il rilascio del certificato di qualifica per l’abi-
litazione professionale all’esercizio autonomo dell’atti-
vità. 
 
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 
La quota di partecipazione è comprensiva dei materiali 
di consumo, dispense ed  esame finale.  

POSSIBILITA’ di PAGAMENTI RATEALI! 
 
SEDE DIDATTICA 
HPS di  Spartano Salvatore 
Via Cavallotti 7—Formigine Modena 
Laboratori Cni-ecipar 
Via Malavolti, 33/b – 41122 Modena 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cni-Ecipar Modena 
Via Malavolti,27 
T. 059 269800 
www.cniecipar.it  
 
Referente  area Acconciatori 
Chiara Chierici 
@ cchierici@mo.cna.it  



SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICA 

PER ACCONCIATORE 

 

 

Da inviare a CNI– Ecipar: 

  

Chiara Chierici   cchierici@mo.cna.it    -   fax 059 253488 

 

 
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________Il___________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________________________________________________ 
 
Residente a ____________________________________via____________________________________ 
 
e domiciliato______________________________________via_________________________________ 
 
Tel. ____________________________ indirizzo di posta elettronica______________________________ 
 
Titolo di studio   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 
 
 

 
Data _________________________________ Firma________________________________ 

 

 
 


