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SCHEDA CORSO ACCONCIATORE 
(Addetto ai trattamenti e alle cure estetiche RRFP n.528) 

Corso di qualificazione biennale autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

Descrizione della figura professionale 
L’Acconciatore è un professionista che si occupa di proporre alla 
clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche 
dell'aspetto, secondo moda, costume ed esigenze estetiche. 
Esegue lavaggi, massaggi, tagli, pettinature fantasia e messa in 
piega dei capelli. Esegue permanenti su capelli, mèches, decolora 
ed applica tinture.  
 

Finalità del corso 
La finalità del corso è quella di proporre un percorso formativo di 
alta qualità in grado di creare figure professionali qualificate sulla 
base delle richieste del mercato e delle reali esigenze delle 
imprese. L’intervento proposto dal Ciofs/FP Sardegna mira a 
creare una figura professionale che abbia abilità tecnico-pratiche e 
abilità trasversali che permettano di rispondere positivamente ad 
un contesto lavorativo in continuo divenire. 
 

Destinatari 
Adulti in possesso della Licenza Media. 
 

Durata 
1800 ore, distribuite su due annualità da 900 ore. 
 

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

Costo per la partecipazione 
€ 7800,00. La quota comprende: attrezzatura didattica di base e 
dispense. La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile con 
finanziamento sino a tasso zero da definire con la finanziaria 
convenzionata. 
 

Obiettivi generali del corso 
Nello specifico, il corso si pone l’obiettivo di formare la figura di 
Acconciatore, quale professionista in grado di: 

 Sviluppare la propria autonomia sia in termini di efficacia 
(migliori livelli di prestazione) sia in termini di efficienza (tempi 
ottimali di prestazione); 

 Comunicare con i referenti tecnici, gli informatori e 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 e tecnologiche); 

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

 Collaborare nella gestione della contabilità, nell’utilizzo di 
strategie di marketing; 

 Predisporre la logistica e la struttura dell’ambiente di lavoro nel 
rispetto delle normative di tutela della salute e della sicurezza. 

Articolazione didattica 

Moduli 
Durata in ore 

I° II° TOT. 

Formazione di Base:     

1.1 Orientamento e Accompagnamento al Lavoro 10 20 30 

1.2 Inglese 60 50 110 

1.3 Informatica  50 40 90 

1.4 Chimica e Cosmetologia 30 30 60 

1.5 Dermatologia e Tricologia 40 20 60 

1.6 Anatomia e Fisiologia 40 30 70 

1.7 Igiene  30 30 60 

1.8 Organizzazione Aziendale 40 - 40 

1.9 Gestione dell’Azienda Estetica - 40 40 

1.10 Diritto sulle materie contrattuali e sul Lavoro 20 20 40 

1.11 Norme sulla Privacy - 10 10 

1.12 Sicurezza sui luoghi del lavoro 20 - 20 

1.13 Primo soccorso 12 - 12 

1.14. Addetto antincendio 8 - 8 

1.15 Marketing e sociologia dei consumi 40 30 70 

Formazione Trasversale:    

2.1 Psicologia e Comunicazione 30 20 50 

2.2 Etica Professionale 10 10 20 

Formazione Tecnico Professionale    

3.1 Tecnica professionale 460 400 860 

Stage - 150 150 

Totale ore 900 900 1800 

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, attraverso le attività corsuali e i Servizi per il lavoro. 
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 si svolge in rinomati 
Saloni di Cagliari e hinterland. 

Attestazioni e certificazioni 
Attestato di qualifica professionale.  
Il rilascio dell’Attestato di Qualifica, secondo quanto previsto dalla 
normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al 
superamento dell’esame di qualifica 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 - info@ciofsfpsardegna.it 

070/44019 – 070/4525627 

http://www.ciofsfpsardegna.it/

