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ACCONCIATORE
Corso di Abilitazione Professionale
Obbligatorio per aprire un salone o diventare direttore tecnico

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - informa@aproformazione.it

Sede di Canelli Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it

DURATA:
990 ore di cui 400 di stage

CALENDARIO (indicativo) A.F. 2018-2019:
da settembre 2018

ORARIO DELLE LEZIONI: diurno

POSTI DISPONIBILI: massimo 18

COSTO COMPLESSIVO del CORSO:
il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti 
richiesti in quanto fi nanziato da quote pubbliche, 
derivanti dal POR FSE 2014-2020, che sono a carico 
del Fondo Sociale Europeo, della Regione Piemonte 
e dello Stato.

CERTIFICAZIONE: Abilitazione Professionale

SEDE DI SVOLGIMENTO:
strada Castelgherlone, 2/A Alba (CN)

DESTINATARI E PREREQUISITI:
puoi accedere al corso se hai conseguito la 
Qualifi ca professionale di Operatore del Benessere 
– Acconciatura dopo maggio 2017
Qualifi ca professionale di Operatore del benessere – Acconciatura.
Ai sensi della legge 174/05 si può essere ammessi all’esame fi nale di 
abilitazione anche dopo un periodo di inserimento della durata di un 
anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco dei due 
anni (previo possesso della qualifi ca di Operatore dei trattamenti estetici 
acconciatore o Operatore del benessere-acconciatura). Il periodo di 
inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualifi cata. Tali 
prerequisiti devono essere attestati dall’organo competente. Si potrà 
accedere al corso a 17 anni se in possesso di qualifi ca di Operatore dei 
Trattamenti Estetici-Acconciatore o Operatore del Benessere Acconciatura

PROGRAMMA DIDATTICO:
ai sensi della Legge nazionale 174/2005 il 
superamento dell’esame fi nale consente di 
ottenere l’abilitazione necessaria ad aprire un 
salone. L’abilitato può anche esercitare in qualità 
di Direttore Tecnico

ARGOMENTI TRATTATI:
- psicologia di vendita
- tecnica professionale
- teoria professionale
- amministrazione e gestione aziendale
- normativa di settore

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
recarsi presso la sede di Alba chiedendo 
dell’Ufficio Informazioni e Iscrizioni, telefonare 
al numero 0173.28.49.22, o inviare una mail a 
informa@aproformazione.it

Trattamenti Estetici-Acconciatore o Operatore del Benessere Acconciatura

01-20180710

Corso approvato dalla Regione Piemonte
e fi nanziato nelle modalità di cui sopra


