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CORSO DI 
ABILITAZIONE

PROFESSIONALIZZANTE 
PER ACCONCIATORI CON

ESPERIENZA 

DESTINATARI

Acconciatori con esperienza di
lavoro qualificato 
(almeno 1 anno + apprendistato 
oppure 3 anni negli ultimi 5)

Sei già un parrucchiere ma non hai la
qualifica per poter aprire il tuo salone?

Lavori da tempo e vorresti
metterti in proprio?

Hai lavorato come collaboratore
familiare e socio, adesso hai necessità

della qualifica abilitante?



CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certificato di Competenza con valenza di Qualifica Abilitante
all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi della Legge
1/1990, rilasciato da Regione Lombardia.
Conferisce l’abilitazione professionale all’esercizio
dell’attività di Acconciatore.

CONTENUTI
Moduli tecnici "AREA DELLA PRODUZIONE E DEL
SERVIZIO DI ACCONCIATORE"
(Materie prime, tricologia, dermatologia, cosmetologia, 
chimica, tendenze moda, taglio maschile) 
Moduli tecnici "DA PARRUCCHIERE A IMPRENDITORE" 
(Normativa di settore amministrativa e fiscale, La gestione del negozio, Tecniche di
comunicazione, Tecniche di marketing e social media)

DATE
Il corso si svolgerà tra Gennaio e Giugno 2022 
con i seguenti orari
Lunedì dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 19.00 alle 22.00
Martedì dalle 18.00 alle 22.00
Mercoledì dalle 19.00 alle 22.00
Giovedì dalle 19.00 alle 22.00

COSTI
2.200 € (esente IVA ai sensi dell’art 10, comma 20 del DPR 633/72). Per gli associati di Confartigianato Varese
riduzione a 2.000 €
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 allievi. 

Per le aziende iscritte alla CCIAA di Varese possibile chiedere un contributo pari al 50%. E’ cura della singola
impresa attivarsi direttamente per la richiesta di questo finanziamento. Il pagamento del corso è 
indipendente dall’esito della richiesta di finanziamento

PRE ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 1° dicembre 

compilando il seguente modulo on line
 https://forms.gle/tvTQPi6Msrosbp8X7

PER INFO segreteria_castellanza@ciofslombardia.it

https://forms.gle/tvTQPi6Msrosbp8X7


 Il corso è rivolto agli acconciatori maggiorenni che abbiano:
a)  almeno 3 anni di attività lavorativa qualificata full time in qualità di dipendente acconciatore presso
salone di acconciatura calcolabili nei 5 anni precedenti l’iscrizione al corso;
b) almeno 1 anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente full time nei 2 anni precedenti
l’iscrizione al corso se preceduto da rapporto di apprendistato triennale (apprendistato e contratto come
dipendente non devono essere svolti necessariamente nella stessa azienda).
In entrambi i casi è necessario accertare l’attività lavorativa mediante l’esibizione del libretto di lavoro o di
altra documentazione equipollente. Questo corso ha valore effettivo solo se la persona è in possesso dei
requisiti sopra descritti AL MOMENTO DELL’INIZIO DEL CORSO.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata,
svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o
collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla
contrattazione collettiva.

DESCRIZIONE DEL CORSO

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 
174/2005, il “CORSO DI FORMAZIONE TEORICA” è mirato a

formare il profilo professionale dell’acconciatore, assicurando
l’integrazione delle cognizioni pratiche acquisite presso le
imprese del settore con l’insegnamento delle conoscenze
culturali, scientifico, giuridico normative ed organizzative

indispensabili per l’esercizio della professione in forma
imprenditoriale.

CORSO DI 
ABILITAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 
PER ACCONCIATORI CON ESPERIENZA 

 



CONTENUTI
Area della produzione e del servizio di acconciatore
Moduli tecnico professionali: tricologia,
dermatologia, cosmetologia, chimica; l’uso corretto
delle materie prime da utilizzare (i cosmetici, le
sostanze funzionali, i prodotti ad hoc), tecniche di
applicazione e trattamenti abbinati; tendenze moda
e taglio maschile

Area della gestione di impresa 
Moduli tecnici relativi al passaggio da parrucchiere a
 imprenditore: Igiene e alimentazione, etica professionale, 
psicologia; Normativa di settore amministrativa e fiscale 
(gestione dei rapporti con banche, associazione di categoria, 
fornitori, clienti), La gestione del negozio (gestione dell’attività 
contabile/amministrativa, procedure per l’avvio e la gestione dell’attività 
autonoma, gestione dei documenti fiscali; selezione e gestione del personale), Tecniche di comunicazione (il
rapporto con la clientela e il lavoro in team), Tecniche di marketing e social media marketing (proposta e
vendita di prodotti e servizi, aggiornamento portafoglio clienti e fornitori, il sistema di qualità e la
certificazione di qualità), Sicurezza del lavoro.

POSSIBILE AGEVOLAZIONE
Alle aziende con sede legale e/o unità locale nel territorio della CCIAA di Varese e iscritte al Registro delle
Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale, sarà possibile richiedere un contributo a fondo
perduto del 50% del costo facendo richiesta alla CCIAA di Varese (Bando “FORMAZIONE CONTINUA PER LE
IMPRESE DEL TERRITORIO VARESINO – ANNO 2021” codice bando 2103).                
                                         Confartigianato Imprese Varese mette a disposizione dei propri associati il Servizio 
                                                      di Assistenza per la partecipazione al Bando. 
                                                            Per informazioni contattare: Umberto Rega:  umberto.rega@asarva.org     
                                                                   Tel. 0332/256201

La conferma dell’iscrizione è legata al
raggiungimento del numero minimo dei

partecipanti, alla verifica dei requisiti di accesso
al corso e al pagamento della quota di iscrizione. 

Il CIOFS si impegna a completare le procedure
entro la fine del mese di dicembre.
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