
 
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
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DENOMINAZIONE CORSO “ACCONCIATORE” NR. CORSO 090713 
 

TIPO DI CORSO Q/R Durata ore 1.800 numero 
utenti 

15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO SAN GAVINO - VS 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
• Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
• In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico  
• Residenza in Sardegna 
• Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

L’Acconciatore  è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i 
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi 
compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro 
servizio inerente o complementare. 
E’ la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni 
conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i canoni delle 
mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

• gli elementi fondamentali di chimica e cosmetologia 
• gli elementi di primo soccorso  
• le nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, dermatologia e tricologia 
• le principali norme di igiene personale e ambientale 
• le basi del marketing 
• la terminologia professionale e le espressioni tipiche del settore nella lingua inglese 
• l’informatica di base 
• la legislazione sociale e la normativa del settore 
• gli elementi di organizzazione aziendale  
• le tecniche di comunicazione  
• la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 
• la tecnica professionale 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Acquisire o sviluppare capacità di autovalutazione delle proprie competenze,  risorse e 
potenzialità per promuovere la spendibilità nel mercato del lavoro 

• Applicare le conoscenze pratiche di cosmetologia, dermatologia e tricologia 
• Utilizzare le tecnologie e le strumentazioni del reparto acconciatura 
• Applicare le tecniche per realizzare prestazioni nell’ambito della cura estetica e i 

trattamenti volti a migliorare l’aspetto estetico dei capelli 
• Applicare il  contratto di lavoro e  le principali normative regolanti il rapporto di lavoro 
• Curare correttamente le relazioni interpersonali  con il cliente e nell’ambito lavorativo  
• Utilizzare gli  strumenti  informatici  per l’attività professionale  
• Mettere in atto le norme di sicurezza sul lavoro  
 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  Lavoro dipendente: istituti di bellezza, aziende produttrici di parrucche, alberghi, villaggi 

turistici, negozi di acconciatore uomo/donna. 
 


