
Corso per “Acconciatore”

Titolo Acconciatore 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che decidono, assolto l’obbligo scolastico, di ricoprire la 
figura professionale di Acconciatore. 

Obiettivi e    
Finalità 

Il Corso di Acconciatore è un corso professionale che consente di apprendere le 

tecniche di taglio e di acconciatura dei capelli adattando e rispettando l'aspetto e le 

esigenze del cliente. L'acconciatore conosce i trattamenti e i servizi volti a migliorare 

l'aspetto estetico e la condizione fisiologica del capello. 

Scopo del corso è quello di trasmettere le tecniche fondamentali di taglio e messa in 

piega e di fornire le nozioni base per svolgere la professione; pertanto l'acconciatore 

avrà una profonda conoscenza della tricologia, della dermatologia e della chimica di 

base; conoscendo la morfologia del viso saprà ridisegnare nelle proporzioni le forme 

somatiche ed appropriarsi dei concetti di gusto, estetica ed armonia. 

Normativa di 
riferimento 

 L. n. 845/78 Legge-quadro in materia di formazione professionale;

 L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati;

 D.lgs 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

 Legge n. 174 del 17/08/05 per la definizione dello standard professionale

nazionale della figura dell’acconciatore.

Requisiti di 
ammissione Diploma di scuola media inferiore. 

Durata e 
modalità 

Il corso si svolgerà in Aula o nella modalità Blended (FAD+AULA) per una durata totale di 
1200 ore. 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULI DI BASE: 

- Informatica e Web: conoscenze teoriche e utilizzo pratico degli strumenti

- Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.)

- Cenni sulla normativa sui diritti e doveri dei lavoratori anche con riferimento alle

modalità e

- Caratteristiche dei contratti tipici e atipici. La contrattazione



- Cenni sul sistema fiscale in vigore

- Cenni di project financing: leggi agevolative, fondi strutturali, autoimpiego

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE: 

- Legislazione e normativa di settore con particolare riferimento alla Legge

1142/70

- Conoscenza delle tecniche per il taglio e la cura di barba e capelli

- Conoscenza delle tecniche di cosmesi per il rinfoltimento e rafforzamento del

capello

- Tecniche di design per la creazione di acconciature, allungamenti

Valutazione La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame 
finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di competenza di “Acconciatore” di 1200 ore riconosciuto dalla Regione 
Campania ai sensi della L.845/78 

Docenza Docenti con esperienza professionale specifica, opportunamente documentata 

Sede Le sedi del NetworkGTC sono presenti su tutto il territorio nazionale. 


