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SCHEDA CORSO “SPECIALIZZAZIONE ACCONCIATORE” 
Corso autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

Sede di Cagliari

Finalità del corso 
Il corso consente il conseguimento dell’Abilitazione professionale, 
attraverso la quale i partecipanti potranno esercitare la professione 
di ACCONCIATORE in forma autonoma. Il percorso ha lo scopo di 
trasmettere, in conformità con quanto stabilito dalla normativa 
nazionale di settore, i contenuti indispensabili per la corretta 
gestione di una attività imprenditoriale. 

Obiettivi generali del corso 
Nello specifico, il corso si pone l’obiettivo di formare un 
professionista in grado di: 
 Proporre prestazioni più conformi a desideri e caratteristiche fisionomiche del 

singolo cliente, nonché di eseguire tagli o pettinature rispondenti ad un 
modello particolare o ad una certa tendenza della moda; 

 Comunicare con i referenti tecnici, i collaboratori, gli informatori ed i media, 
da una parte e con il cliente dall’altra, captandone i bisogni e sapendovi 
rispondere; 

 Aggiornarsi costantemente; 

 Utilizzare tutte le risorse a sua disposizione (informative, strumentali, 
tecnologiche e logistiche); 

 Conoscere la legislazione vigente, applicare le normative comunali per la 
gestione degli esercizi artigiani; 

 Occuparsi della gestione dal punto di vista amministrativo e fiscale della 
propria attività, dei rapporti con fornitori, banche e associazioni di categoria; 

 Utilizzare le strategie pubblicitarie e di marketing al fine di valorizzare la 
propria attività;  

 Applicare, nell’esercizio della sua attività professionale, la normativa 
legislativa igienico-sanitaria di settore. 

Destinatari 
Il progetto si rivolge a uomini e donne che abbiano compiuto il 18° 
anno di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Per l’accesso al corso da 600 ore:  

 Aver “superato l’esame tecnico-pratico sostenuto di fronte alla 
Commissione istituita dalla Regione SARDEGNA al termine del 
corso di qualificazione della durata di 2 anni” (Allegato n. 1 alla 
Delib.G.R. n. 12/33 del 10.3.2011) (per 1800 ore). 

2. Per l’accesso al corso da 310 ore:  

 “Dimostrare un periodo di inserimento lavorativo della durata 
prevista dalla legge n. 174/2005 (art. 3, comma 1, lettera b) presso 
un’impresa di acconciatura, in attività lavorativa qualificata, svolta 
in qualità di titolare d’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:  
a. Per la durata di 3 anni, effettuato nell’arco di 5 anni;  
b. Per la durata di 1 anno, svolto nell’arco di 2 anni, se preceduto da un 

rapporto di apprendistato ai sensi della legge n. 25/1955 e successive 
modifiche, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria”. 
(Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 12/33 del 10.3.2011). 

Durata 
600 ore oppure 310 ore se in possesso del requisito n. 2. 

Sede del corso 
CIOFS/FP Sardegna, Cagliari Via XXVIII Febbraio, 21. 

Costo per la partecipazione 
€ 2.965,00 corso da 600 ore - € 1.535,00 corso da 310 ore.  
La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile con finanziamento sino 
a tasso zero, da definire con la finanziaria convenzionata. 

Articolazione didattica 
Moduli 600 ore 310 ore 

Gestione Aziendale e Tecniche di mercato 

 Gestione Aziendale 

 Tecniche di mercato 

 Gestione risorse umane 

100 80 

Normativa del settore per l’esercizio 
dell’attività imprenditoriale e sicurezza del 
lavoro 

 Normativa del settore per l’esercizio 
dell’attività imprenditoriale 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

80 80 

Inglese 40 40 

Chimica 30 30 

Dermatologia 40 40 

Informatica 40 40 

Laboratorio 200 _ 

Stage presso Saloni 70 _ 

Modello formativo CIOFS/FP Sardegna 
Il CIOFS/FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le persone in 
formazione un progetto professionale e culturale finalizzato all’inserimento 
lavorativo o al miglioramento della propria realtà lavorativa/formativa. La 
Mission dell’Ente pone l’attenzione sulla centralità della persona e sul 
principio della personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica e professionale. 

Le metodologie formative sono basate su un modello esperienziale: analisi 

di casi, problem solving, role-playing, esercitazioni, simulazioni, 

partecipazione ad eventi e lezioni itineranti. Lo stage del corso da 600 ore si 

svolge in rinomati Saloni. 

Attestazioni e certificazioni 
Abilitazione all’esercizio professionale (A seguito di esame di 
Qualifica) 
Il rilascio dell’Attestato di Specializzazione, secondo quanto previsto dalla 
normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al 
superamento dell’esame finale al quale si accederà garantendo la 
percentuale di frequenza obbligatoria (80% del monte ore corso e di ciascun 
modulo formativo) per la validità dell’intervento formativo, come prescritto 
nel Vademecum per l’Operatore 4.0 della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Per maggiori informazioni 
www.ciofsfpsardegna.it 
segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it 
070/44019 
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