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tecnico
dell’ACCONCIATURA
sperimentazione
sistema duale
iter formativo

Il Tecnico dell’acconciatura interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando il presidio del processo di
acconciatura attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e l’organizzazione operativa del lavoro,
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di
responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica
nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative all’analisi e al
trattamento del capello e del cuoio capelluto, con competenze relative all’analisi e trattamento cosmetologico/tricologico
del capello e del cuoio capelluto, al taglio e acconciatura ed al funzionamento/gestione dell’esercizio.

materie base

All’interno del percorso vengono sviluppate le conoscenze che fanno riferimento alle seguenti competenze:
– Area storica, socio-economica, linguistica
– Area matematica, scientifico-tecnologica
– Area professionalizzante

materie professionalizzanti

Le materie professionali che fanno rifermento alla parte più professionale riguardano le seguenti competenze:
– Programmazione e organizzazione dei servizi
– Accoglienza e assistenza del cliente
– Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro
– Funzionamento e promozione dell’esercizio
– Analisi del capello e del cuoio capelluto
– Trattamento cosmetologico e tricologico del capello e del cuoio capelluto
– Taglio e acconciatura

dettagli

durata: percorso annuale di 990 ore / destinatari: qualificati nel settore dell’acconciatura
applicazione pratica in azienda: 400 ore di alternanza scuola-lavoro, 630 contrattualizzate con apprendistato di I livello
esame per l’ottenimento del Diploma professionale: 20 ore

titolo rilasciato DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE (IV livello europeo - EQF)
sede Piazza dei Mestieri - Via Durandi, 13 - Torino
da ricordare

– Iscrizioni entro la prima metà di settembre 2017 – Inizio corso entro fine settembre/inizio ottobre 2017
– Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA PROFESSIONALE IN TECNICO DELL’ACCONCIATURA
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