
 

 
 

Acconciatore  
Rif. PA 2022-17831/RER approvata con DGR 1318 del 01/08/2022 finanziata con Legge 144/1999 

 

Titolo del percorso Acconciatore  

Descrizione 
del profilo 

L’Acconciatore è in grado di effettuare tagli e acconciature dei capelli e della barba conformi alle caratteristiche 
d’aspetto e alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-cosmetologici del capello 
rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in linea 
con le tendenze più innovative. 

Contenuti 
del percorso 

I contenuti del percorso fanno riferimento alle Unità di Competenza della qualifica di acconciatore : analisi del 
capello e del cuoio capelluto e della barba -. messe in piega e acconciature complesse - strumenti e tecniche del 
taglio femminile, maschile - tecniche avanzate di colorazione decolorazione e riflessature del capello - la 
detersione dei capelli - la piega permanente e la contropermanente -tecniche e prodotti - la programmazione 
delle attività di un salone di acconciatura - gestire l'organizzazione operativa di un salone di acconciatura e la 
disciplina di settore - adottare la terminologia tecnica di settore in lingua inglese (liv. cef b1) - la sicurezza sul 
lavoro: regole , modalità di comportamento e la normativa sul trattamento dei dati personali  

Sede 
di svolgimento 

AECA – Via Episcopio Vecchio, 9 – Forlì. 

Tipologia di 
finanziamento  

Legge 144/1999 

Durata e periodo 
di 
svolgimento 

Durata 1000 ore di cui 500 ore di lezioni ed esercitazioni e 500 ore di stage. 
Completano il percorso 100 ore di Riallineamento qualifica acconciatore. 
L’attività inizierà a Settembre 2022 e terminerà indicativamente entro il 30 giugno 2023. 

Trattamento 
economico  

Percorso gratuito  

Numero 
partecipanti 

15 

Attestato rilasciato Al termine del percorso, per coloro che avranno superato le prove d’esame finale, è previsto il rilascio di un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “ACCONCIATORE” 
 

Destinatari 
e requisiti 
di accesso 

Il percorso è rivolto a 15 persone in possesso di una Qualifica triennale di Operatore alle cure estetiche (qualifica 
III livello EQF) conseguita nell’a.s. 2021/2022, in esito ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, 
realizzato presso un Ente di Formazione Professionale. Potranno inoltre accedere al percorso giovani in possesso 
di contratto di apprendistato e della qualifica di Operatore alle cure estetiche. 
 

Iscrizione e Criteri 
di selezione 

La selezione si svolgerà nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti previsti dall’Invito 
superi il numero dei posti disponibili. In tal caso la procedura di Selezione prevede una prova scritta ed un 
colloquio motivazionale ed attitudinale. Per iscrizione e selezione contattare AECA - sede di Forlì. 

Partenariato ATTUATORI:Ente di formazione Technè, parrucchiere Roberto Foschi, Achena & Style e Creative snc di Guidi Alan 
e Alex. 
PROMOTORI:Istituto Professionale “R.Ruffilli”, Comune di Forlì, UIL, CONFARTIGIANATO, CNA, e saloni di 
acconciatura del territorio. 

Termine iscrizioni  Le iscrizioni termineranno in data 12 Settembre 2022 alle ore 13.30  

Ente 
di formazione - 
Contatti 

 
Sede di Forlì 

Via Episcopio Vecchio, 9 - FORLI’ 
Tel 0543-28235 

aecaforli@aeca.it 

 


