
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato “C” alla Delib n.1/8 del 9.1.2009

Programma formativo del corso di riqualificazione
per il conseguimento della Abilitazione Professionale di

ACCONCIATORE

FINALITA’
Il  percorso formativo della durata di  200 ore, è destinato ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell’art . 6 della
Legge 174/2005.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato ad integrare ed adeguare le competenze tecnico-scientifiche e culturali  acquisite da
parte  dell’utente-barbiere  nel  corso  della  sua  esperienza professionale,  maturata  in  qualità  di  titolare  di
impresa,  ovvero  della  sua  esperienza  lavorativa  presso  imprese  di  barbiere,  per  l’esercizio  in  forma
imprenditoriale dell’attività di acconciatore.
Al termine del percorso formativo l’allievo/a conosce:

 gli obblighi e i diritti della sua posizione di lavoro, compresi quelli derivanti dall’applicazione    delle

norme di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia a ambientale;

 gli elementi necessari per una corretta gestione contabile e amministrativa dell’impresa;

 le procedure necessarie  per l’avvio di una attività imprenditoriale nel settore dell’acconciatura;

 le tecniche di promozione dell’attività professionale, anche attraverso la presentazione  dei propri

servizi e prodotti a clienti italiani e stranieri;

 elementi necessari per la selezione e gestione del personale:
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 nozioni  sul sistema bancario, assicurativo, associativo, ecc;
 gli elementi per gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino;
 gli elementi di base di anatomia, dermatologia, e chimica per un corretto uso dei prodotti;

 gli elementi essenziali per interpretare le indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti;

 le norme di igiene e profilassi necessarie nella gestione del salone;

 le nozioni necessarie per utilizzare i prodotti per i lavori tecnici;

 elementi tecnico-professionali per proporre e realizzare acconciature, tagli in linea con la moda del
momento.

5. LE MATERIE
La tabella sottostante riporta la struttura dell’impianto progettuale ed i relativi contenuti formativi, in ore. 

TABELLA RIEPILOGATIVA MODULI  FORMATIVI /ANNUALITA’

MODULI  FORMATIVI ORE
Igiene e sicurezza 10

Gestione aziendale 20

Elementi di diritto commerciale e legislazione del lavoro 20

Comunicazione e promozione 10

Lingua straniera 20

Informatica 30

Tricologia e dermatologia 20

Tecnica professionale 70
TOTALE GENERALE 200

CONTENUTI

Igiene e sicurezza
Normative vigenti in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e salvaguardia dell’ambiente.

Gestione aziendale
Elementi di organizzazione aziendale;
Documenti fiscali (fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori);
Il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione;
Gestione del magazzino;
Rapporti  con Banche ed associazioni di categoria 
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Elementi di diritto commerciale e legislazione del lavoro

Imprenditore;
Tipologie di contratti di lavoro:;
Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;
Legislazione vigente in materia di accesso alla professione;
Adempimenti amministrativi per l’avvio di nuove attività;
Legislazione sull’artigianato: Legge 443/85 e L.R. 27/87;
Regolamenti regionali, provinciali, comunali;
Bandi regionali/nazionali/comunitari per accedere ai finanziamenti.

Comunicazione e promozione
Linguaggi della pubblicità;
La gestione della pubblicità;
Fare marketing in salone

Lingua straniera
Approfondimento della sintassi;
Terminologia del settore acconciature;
Applicazioni operative.

Informatica
Utilizzo del pacchetto gestionale del settore
Uso di Internet, sistemi web per la ricerca nel settore

Tricologia e dermatologia 
Conoscenze di base sugli effetti delle terapie mediche invasive e come supportare la/il cliente
Struttura e condizione della pelle 
Modalità per determinare i cambiamenti da introdurre
Scelta dei prodotti
Modalità applicative

Tecnica professionale
Valutazione, pulizia e cura dei capelli e del cuoio capelluto 
Diagnosi di cute e capelli
Implicazioni ormonali

PROVE FINALI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE

PROFESSIONALE
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Al termine del corso (200 ore) di riqualificazione, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di
fronte alla Commissione istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna, viene rilasciato ai partecipanti del
corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gi effetti di cui all’art. 14 della Legge n° 845/1978, e nel rispetto

della  Legge  n°  174/2005,  denominato:  ATTESTATO  DI  QUALIFICA  PROFESSIONALE  DI
ACCONCIATORE.

Descrizione modalità verifica

Le prove d’esame rappresentano un momento di sintesi del programma formativo svolto e sono in sintonia
con la realtà professionale di riferimento.

Esse sono realizzate simulando ambienti e situazioni il più vicine possibili a quelle che si svolgono nei saloni
di acconciatura.

I criteri fondamentali a cui ci si attiene in fase di valutazione sono quelli di:

• integrare gli obiettivi della prova pratica con quelli della prova teorica.

• Analizzare,  non  tanto  le  conoscenze  culturali  delle  diverse  discipline,  ma  le  competenze  teorico-
pratiche connesse alla professionalità da conseguire.

a) PROVA TEORICA

Ha lo scopo di verificare gli obiettivi ed i contenuti culturali in relazione a:

• conoscenza dei principali aspetti normativi relativi all’attività: conoscenza della legislazione vigente in

materia, delle normative comunali per la gestione degli esercizi artigiani, della normativa legislativa
igienico-sanitaria di settore;

• capacità di occuparsi della gestione dal punto di vista amministrativo e fiscale della propria attività e di

gestire i rapporti con i terzi (fornitori, banche ed associazioni di categoria, ecc).
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b) PROVA TECNICO-OPERATIVA

Tale  prova  tende  a  verificare  il  raggiungimento  delle  abilità  tecniche  previste  ed  il  possesso  dei
comportamenti relazionali ritenuti adeguati alle situazioni professionali.

La prova d’esame verrà sorteggiata da a una terna di prove predisposte attinenti alle caratteristiche del
corso , scelta tra i seguenti tipi di lavoro:

a) Applicazione della colorazione – risciacquo e shampoo – lozioni – taglio capelli – piega a phon o
casco – pettinatura da giorno

b) Applicazione della colorazione – shampoo – lozioni – piega a phon o casco – acconciatura da
sera

c) Scelta e preparazione del colore – applicazione – shampoo – lozioni – taglio capelli – piega a
phon o casco – acconciatura da gran sera o sposa – taglio e acconciatura classica da uomo.

c) COLLOQUIO

Verterà non solo su competenze professionali, ma dovrà altresì mettere in evidenza le capacità relazionali
acquisite, sulla transizione formazione-lavoro, sul lavoro d’esame e sul possesso delle conoscenze tecniche
professionali non sondate dalle precedenti prove.
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