400 ore: CORSO DI FORMAZIONE TEORICA – Integrativo per ACCONCIATORI
(art. 3, comma 1, lettera B, della legge 174/2005)
A CHI E' RIVOLTO
Agli acconciatori che abbiano:
-Svolto 365 giorni di lavoro (1 anno) come operai/lavoranti (presso un salone di acconciatura), effettuato all'interno di un periodo massimo
di 2 anni, e che abbiamo già svolto in precedenza il periodo di apprendistato.

Apprendistato e lavorante non devono essere frequentati per forza nella stessa azienda.
-Per chi non ha fatto l’apprendistato, e quindi è da sempre lavorante o socio o collaboratore famigliare, sono necessari 3 anni di
lavoro calcolabili in un periodo di massimo 5 anni.

Questo corso non si può fare prima del compimento del periodo di lavoro richiesto, ha valore effettivo solo se si
risponde a tutti i requisiti
OBIETTIVO:
Acquisire le competenze per l’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore, quindi conseguire la QUALIFICA
ABILITANTE all’esercizio dell’attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005.
Rif. Di legge:

Il percorso previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge – definito come “corso di formazione teorica” – risulta mirato
a formare il profilo professionale dell’acconciatore assicurando l’integrazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte
dell’allievo presso le imprese del settore con l’insegnamento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico - normative ed
organizzative che risultano indispensabili per l’esercizio della professione in forma imprenditoriale.

Il percorso tiene conto dell’apprendimento tecnico, pratico e comportamentale già acquisito dall’allievo nella sua
esperienza lavorativa qualificata in imprese abilitate del settore.
Il corso ha la durata di 400 ore distribuite in un arco temporale massimo di un anno di calendario.
L’Ente potrà definire dei piani di studio personalizzati che tengano conto delle competenze, abilità e conoscenze possedute
dall’allievo al momento dell’iscrizione al percorso formativo.

Al termine del percorso formativo gli allievi dovranno sostenere l’esame finale sulle competenze complessive previste
dallo standard formativo della figura dell’acconciatore.
Il superamento dell’esame al termine del corso consente di conseguire un Certificato di competenza con valenza di Qualifica
abilitante all’esercizio dell’attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005
COSTO DEL CORSO: 1500 euro

ORARIO SEGRETERIA:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00
martedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00
PER INFORMAZIONI: cfp@aspmazzini.com

