
COD. CORSO: ACC51-17

FIGURA PROFESSIONALE
L’acconciatore interviene nelle diverse fasi di preparazione, trattamento e 
realizzazione dei modelli di acconciatura femminile e per uomo. Esegue la 
diagnosi del cuoio capelluto, prestazioni e trattamenti sui capelli mediante 
l’applicazione di prodotti cosmetici, tagli di diverso tipo, trattamenti per la 
cura e la conservazione dei capelli e anticalvizie, questa figura professionale 
si inserisce in laboratori e saloni del settore di varie dimensioni.

COMPETENZE
Al termine del percorso di qualificazione le competenze acquisite saranno:
• Organizzare la promozione dell’attività professionale e la gestione 

contabile ed amministrativa
• Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino
• Selezionare e gestire il personale
• Analizzare le caratteristiche della cute, dei capelli e della barba per 

proporre trattamenti consoni alla/al cliente
• Organizzare l’ambiente di lavoro
• Fornire consulenza d’immagine ai propri clienti nella fase di scelta 

dell’acconciatura e dei prodotti da utilizzare

CONTENUTI
• Tecniche di vendita e promozione del proprio salone
• Organizzazione aziendale
• Diritto amministrativo e commerciale
• Informatica
• Contabilità e rapporti bancari
• Diritto del lavoro
• Lingua straniera
• Gestione fornitori e magazzino
• Igiene e sicurezza
• Tricologia, dermatologia e colorimetria 

METODOLOGIE
La metodologia usata dai formatori, partirà dalle esperienze da cui proviene 
ogni partecipante e da esercitazioni pratiche con analisi di casi e di esempi e 
condurrà i partecipanti al raggiungimento delle conoscenze teorico- pratiche 
necessarie alla professione. E’ previsto un esame finale al termine del 
percorso.
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PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE DESTINATARI
Per i cittadini stranieri è 
necessaria la conoscenza 
della lingua italiana 
come indicata dalle 
normative regionali.

Attestato di
Abilitazione, previo 
superamento 
dell’esame finale.

Il corso è rivolto a tutti 
coloro che, attraverso 
autocertificazione (ai 
sensi  del DPR n. 445/00) 
dimostrino di aver 
adempiuto al diritto-
dovere all’istruzione e 
formazione o che ne 
siano stati prosciolti, 
nonché di essere in 
possesso di qualifica 
biennale di ore 1.980 
o triennale di 3.200 di 
acconciatore.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni 
Contrattuali presenti 
nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività 
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito 
www.enaip.veneto.
it alla voce Condizioni 
Contrattuali presente in 
homepage.
PREZZO ISCRIZIONE DURATA

Euro 2.000,00

L’iscrizione dovrà 
avvenire presso la 
sede del corso oppure 
on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

900 ore di cui:
• 300 ore di teoria e 

pratica
• 600 ore di stage

ACCONCIATORE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO AUTONOMO 

DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


