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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale         
Servizio attività territoriali  

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI A CCONCIATORE ED ESTETISTA  
Rif.  det. n 29058/2875  del 26/06/2018  rettificat o con det. n  30220/3102 del 03/07/2018   

 

 

 

L’ Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, attraverso il Servizio at-

tività territoriali,  intende programmare corsi di formazione professionale gratuiti, volti al conseguimento 

dell’abilitazione professionale di Acconciatore e Estetista. I corsi consentiranno di acquisire competenze specia-

listiche per la corretta gestione di una attività imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore 

(L. 17 agosto 2005, n.174; D.G.R.12/33 del 10/03/2011; DM 21 marzo 1994, n. 352; L. 4 gennaio 1990, n. 1) e, 

previo superamento di un esame finale, di ottenere l’abilitazione professionale necessaria per poter esercitare la 

professione in forma autonoma. 

I corsi sono rivolti a utenti maggiorenni alla data di scadenza del bando, residenti in Sardegna, in possesso dei 

seguenti requisiti  in conformità alla normativa succitata: 

 

1) in relazione al corso di abilitazione per acconciatore 

- aver svolto un periodo di inserimento lavorativo, documentato, della durata prevista dalla legge n. 

174/2005, art. 3, comma 1, lettera b, presso  un’impresa di acconciatura, in attività lavorativa qualificata, 

svolta in qualità di titolare d’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o 

collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla 

contrattazione collettiva 

� per la durata di 3 anni , nell’arco di 5 anni 

� per la durata di 1 anno , nell’arco di 2 anni, se preceduto da un  rapporto di apprendi-

stato  ai sensi  sensi della legge  n. 25/1955 e  successive modifiche, della durata previ-

sta dal contratto nazionale di categoria”. (Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 12/33 del 

10.3.2011) 

 

2) in relazione al corso di abilitazione per estetista  
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- possesso di qualifica conseguita a conclusione di un rapporto d i Apprendistato   e  un  anno  di  

attività  lavorativa  qualificata   in qualità di dipendente, a tempo pieno presso un Centro estetico o 

equivalente (Legge 1 del 4 Gennaio 1990, art. 3 punto b); 

oppure 

- attestazione di un periodo, non  inferiore a tre  anni, di attività lavorativa qualificata   a   tempo   pieno,   

in qualità di dipendente  o collaboratore  familiare,  presso una  impresa  di estetista. Il  periodo di attività  

deve essere svolto nel  corso  del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso (Legge 1 del 4 Gennaio 

1990, art. 3, punto c) 

 

I corsi per l’abilitazione di acconciatore, della durata di 310 ore, sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze 

e competenze professionali come indicato al punto 3 dell’Allegato 1 alla D.G:R: n. 12/33 del 10/03/2011 e sa-

ranno organizzati nelle sedi territoriali dei diversi Centri polifunzionali del lavoro e della formazione della Sarde-

gna, sulla base delle richieste pervenute, al raggiungimento del numero minimo di quindici manifestazioni di inte-

resse per corso, tenuto conto delle disponibilità finanziarie destinate a tal fine.  

Il percorso formativo è strutturato come segue: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA MODULI FORMATIVI - ACCONCIATO RE 

MODULI FORMATIVI ORE CORSO 

GESTIONE AZIENDALE  50 

TECNICHE DI MERCATO 30 

NORMATIVA DEL SETTORE PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE  60 

SICUREZZA SUL LAVORO 20 

INGLESE 40 

CHIMICA 30 

DERMATOLOGIA 40 

INFORMATICA 40 

TOTALE GENERALE 310 

 

 

I corsi per l’abilitazione di estetista, della durata di 300 ore, sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e 

competenze professionali come indicato nel DM 21 marzo 1994, n. 352, e saranno organizzati nelle sedi territo-

riali dei diversi Centri polifunzionali del lavoro e della formazione della Sardegna, sulla base delle richieste per-

venute, al raggiungimento del numero minimo di quindici manifestazioni di interesse per corso, tenuto conto del-

le disponibilità finanziarie destinate a tal fine. 

Il percorso formativo è strutturato come segue:  
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TABELLA RIEPILOGATIVA MODULI FORMATIVI - ESTETISTA 

MODULI FORMATIVI ORE CORSO 

PSICOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE 15 

INGLESE  30 

INFORMATICA  30 

NORMATIVA DEL SETTORE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 40 

SICUREZZA SUL LAVORO  20 

GESTIONE AZIENDALE 45 

TECNICHE DI MERCATO 20 

IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA 20 

DIETOLOGIA 20 

DERMATOLOGIA E ALLERGOLOGIA 20 

CHIMICA E COSMETOLOGIA 20 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 20 

TOTALE GENERALE 300 

 

Gli interessati possono aderire compilando e inviando la scheda di manifestazione di interesse, allegato “A” per 

acconciatore e allegato “B” per estetista, con acclusa la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

che dovranno essere inviate entro le ore 13 del 20/07/2018, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC):  

lav.coord.lavoro.formazione@pec.regione.sardegna.it   

In alternativa, le manifestazioni di interesse  potranno essere inviate con raccomandata A/R o consegnate a 

mano  entro lo stesso termine  al seguente indirizzo: 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Servizio Attività Territoriali  

 
C.P.L.F. di Cagliari, Via Caravaggio s.n.c. (loc. M ulino Becciu ) 

 
 
Ciascun utente dovrà indicare nel modello di presentazione della  manifestazione di interesse (Allegato A o Alle-

gato B)  la località preferita come sede di corso fra quelle indicate. 

Preliminarmente alla formazione della graduatoria gli utenti saranno contattati dalle segreterie del CPLF da cui 

dipende la sede corsuale per la verifica dei requisiti professionali autocertificati. 
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Le graduatorie finali verranno elaborate in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 

Avranno priorità gli utenti con ISEE più basso. 

La verifica dei requisiti professionali e i dati relativi all’ISEE saranno richiesti in maniera riservata solo qualora 

pervenga al Servizio Attività Territoriali, per sede di corso, un numero di manifestazioni di interesse superiore a 

quindici.  

Gli utenti in posizione utile in graduatoria saranno contattati dalla Segreteria didattica per il perfezionamento 

dell’iscrizione nella sede richiesta oppure, se non disponibile, per quella più vicina al luogo di residenza.  

La manifestazione di interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per l’attivazione dei corsi da parte 

dell’Amministrazione regionale. 

Agli utenti residenti in luogo diverso dalle sede di svolgimento del corso verrà riconosciuto un rimborso forfettario 

delle spese di viaggio calcolato in base ai parametri indicati nel Vademecum per l’operatore 4.0 approvato con 

det. 1290/DG del 15/01/2014. 

Nel corso dell’anno 2018 potrebbe essere attivato un numero massimo di cinque corsi nel territorio regionale.  

   

  Il Direttore del Servizio  

                                                 Dott.ssa Marina Monagheddu  


