ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI ACCONCIATORE - ORE 300
(disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005)
L’associazione CFP ANAM Cariati con sede legale in via San Paolo, 62/64 – Cariati (CS), promuove un percorso di
formazione professionale per L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE:
Questo progetto non è cofinanziato dalla Regione Calabria.
Il percorso riguarda quanti hanno maturato un’esperienza professionale in imprese di acconciatore con le modalità di
cui alla lettera b) del comma 1, art. 3 legge 174/2005.
Il percorso formativo avrà una durata di 300 ore.
L’onere a carico dei partecipanti è fissato in € 1.500,00.
Il numero dei partecipanti al corso è di n° 15 unità. Le lezioni si svolgeranno per n° 5 ore al giorno per due giorni a
settimana presso la sede corsale sita in via San Paolo, 62/64 – Cariati (CS).
Il percorso consente di acquisire conoscenze riguardanti l'organizzazione dell'impresa, varie tipologie di società e di
contratti di lavoro e tutta l'attività sia gestionale - amministrativa e contabile sia tecnico-operativa al fine di gestire
autonomamente l'attività.
OBIETTIVI
Al termine del percorso l'allievo/a sarà in grado di:
Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e
di salvaguardia ambientale;
Gestire l'attività contabile e amministrativa;
Selezionare e gestire il personale;
Organizzare la promozione dell'attività imprenditoriale;
Fornire consulenza d'immagine ai propri clienti nella fase dell'acconciatura e dei prodotti;
Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali
appropriate.
CONTENUTI
Area dei linguaggi: in questa sezione sono affrontate le problematiche concernenti i linguaggi evoluti della pubblicità
e si forniscono i criteri da seguire per gestire in modo corretto e produttivo le campagne di pubblicità. Vengono,
inoltre, approfondite le tematiche relative alla consulenza d'immagine alla clientela.
Nella sezione dedicata alla lingua straniera, oltre all'approfondimento sintattico, si presenteranno le terminologie
utilizzate nel settore dell'acconciatura, per favorire un colloquio soddisfacente anche con clienti stranieri.
Disciplina

Ore

Psicologia e accoglienza

15

Marketing e sistemi di comunicazione

10

Inglese

10

Etica professionale

10
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Area socio-economica: nella sezione sono presentate le varie forme di società nelle quali può articolarsi l'attività di
acconciatore, oltre i vari contratti di lavoro e le modalità necessarie per l'apertura di un negozio. Particolare
attenzione è riservata all'aspetto previdenziale e all'approfondimento sulle norme di tutela per la sicurezza sui luoghi
del lavoro.

Disciplina

Ore

Gestione aziendale

15

Disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale
per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

15

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

15

Primo soccorso

10

Organizzazione aziendale e disciplina di settore

15

Legislazione del lavoro

15

Area tecnico-operativa: la preparazione scientifica viene approfondita nell'area della tricologia e della dermatologia;
essa viene inoltre completata con la preparazione delle principali tecniche di colorimetria e della consulenza
d'immagine.

Disciplina

Ore

Tricologia

30

Colorimetria e colorazione

25

Dermatologia

30

Igiene e Patologia Generale

20

Chimica e cosmetologia

30

Anatomia e fisiologia

35

ESAME FINALE
E’ richiesta una frequenza al corso pari al 75% delle ore previste, e del 70% di ciascun modulo, condizione
indispensabile per accedere all’esame finale.
Prova scritta e colloquio sugli argomenti trattati nel corso. Al superamento della prova è rilasciato l'attestato di
qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di Acconciatore.
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