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Durata del corso: triennale con possibilità specializzazione IV anno

Certificazione rilasciata: qualifica di istruzione e formazione professionale

Requisiti d’accesso: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenzia scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media)

Durata del corso: 990 ore annue

Frequenza: diurno, 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì  (8 – 14) – possono essere previsti even-
tuali recuperi pomeridiani o al sabato – anche al pomeriggio durante il periodo di Stage in azienda

Inizio corso: da settembre a giugno

Aree formative  
articolazione del corso 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno
Area linguistica 
e delle scienze umane 132 108 100 165

Area storico - socio - economica 66 54 50 99

Area matematico - scientifica 111 108 125 165

Area tecnologica 76 54 50 66

Area tecnico professionale 407 291 277 297

Area personalizzazione 198 135 108 -

Area stage - 240 280 198

TOTALE 990 990 990 990

Quota di iscrizione annua: il corso è gratuito, è previsto un contributo per materiale didattico

Competenze sviluppate: figura professionale in grado di eseguire prestazioni e trattamenti su
capelli e su barba e baffi. L'Acconciatore/trice è in grado di effettuare le operazioni tecniche richie-
ste su qualsiasi tipo di cute e capello, scegliendo in base ad una corretta diagnosi tecnica i prodotti
idonei per le operazioni richieste. In particolare è in grado di:
■ effettuare il lavaggio rispettando tutti gli standard di prestazione professionale
■ eseguire la messa in piega a bigodini, a phon e permanente
■ preparare i prodotti per la colorazione e la decolorazione ed eseguire le operazioni previste dal
trattamento adottando le tecniche idonee per tintura, mèches, colpi di sole
■ eseguire i tagli carré, scalato, sfilato classico, su proposta di una linea di taglio
■ eseguire la rasatura e il taglio di baffi e barba
■ controllare, organizzare e sistemare le scorte di magazzino
■ gestire il rapporto con la clientela.

Possibilità lavorative: inserimento in centri del settore estetico, come assistente operativo di ese-
cuzione di interventi atti al miglioramento della qualità estetica della persona. Sviluppo, dopo oppor-
tuna esperienza, di lavoro autonomo come estetista e/o acconciatore.

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 - stefano.caroli@aspmazzini.com


