
 

 

 

Titolo Corso di formazione professionale di “Acconciatore” (1200h) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, assolto l’obbligo scolastico, senza limiti di età 
o di sesso, decidono di ricoprire la figura professionale di Acconciatore della 
persona (barbieri e parrucchieri). 

Obiettivi e finalità 

Il Corso di formazione per Acconciatore 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 tagli, 
acconciature ed altri tipi di trattamento quale colorazione, permanente, stiratura, 
decolorazione, applicazione di extension ecc., sulla base delle richieste del cliente 
ed utilizzando tecniche, attrezzature e prodotti in linea con le tendenze più 
innovative. Altresì il corso ha lo scopo di fornire le nozioni fondamentali della 
tricologia, della chimica di base e della dermatologia, sulla base delle quali l’allievo 
sarà in grado di suggerire al cliente comportamenti e prodotti (non farmaceutici) 
atti a preservare e/o recuperare il benessere della capigliatura e del cuoio 
capelluto; 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; 

- Decreto Dirigenziale n. 57 del 19/12/2014 - Schede descrittive delle 
Qualificazioni professionali per il Settore; 

- Economico Professionale “Servizi per la Persona”; 

- 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 la parte teorica 
e in modalità aula/pratica per la parte del percorso formativo di tipo pratico 
addestrativo. 

La durata totale del corso di formazione è di 1200 ore. 

 



 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni teoriche 

1. Elementi di anatomia e fisiologia umana 

2. Elementi di dermatologia 

3. Elementi di chimica 

4. Nozioni di allergologia 

5. Principi fondamentali di tricologia 

6. Struttura anatomica del capello e della cute 

7. Principali alterazioni e anomalie del capello, del cuoio capelluto e della barba 

8. Tecniche di diagnosi di cute e capello 

9. Geometria dei volumi e delle forme 

10. Elementi di estetica del viso, canoni e stili estetici, mode 

11. Modalità di abbinamento fisionomia - acconciatura 

12. Strumenti e tecniche di taglio 

13. Tecniche e strumenti per il trattamento della barba 

14. Tipologia e funzionalità dei prodotti e delle attrezzature per la messa in piega e 
l'acconciatura 

15. Elementi di storia dell’acconciatura 

16. Tipologie e tecniche di acconciatura 

17. Tecniche di asciugatura 

18. Tecniche per l'applicazione di parrucche ed extension 

19. Tecniche di detersione, colorazione e decorazione dei capelli 

20. Modalità d'utilizzo delle apparecchiature professionali per la rilevazione delle caratteristiche 
del capello, del cuoio capelluto e della barba 

21. Tipologia e caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trattamento dei capelli 

22. Tipologia e caratteristiche dei prodotti detergenti 

23. Professione dell'acconciatore 

24. Elementi di organizzazione aziendale 

25. Normativa di settore e in materia di tutela della privacy 

26. Elementi di normativa fiscale e tributaria 

27. Nozioni di diritto del lavoro 

28. Adempimenti contabili, fiscali e previdenziali 

29. Elementi di ergonomia 

30. Normativa in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro 

31. Uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

32. Procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli strumenti di lavoro 

33. Protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico sanitari nei processi di servizio alla persona 

34. Tecniche di igiene, pulizia e riordino 

35. Tecniche di smaltimento rifiuti 

36. Normativa ambientale applicabile al settore 

37. Tecniche di ascolto attivo 

38. Elementi di comunicazione: aspetti grammaticali e sintattici della lingua italiana 

39. Lingua straniera (inglese). 



 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni pratiche 

1. Esporre dettagliatamente al cliente gli elementi emersi dall'analisi e le caratteristiche e i 
risultati dei vari trattamenti 

2. Identificare la struttura anatomica del capello, del cuoio capelluto e della barba 

3. Riconoscere eventuali alterazioni ed anomalie del capello (fragilità, opacità, ecc.) del cuoio 
capelluto (forfora, dermatiti, ecc.) e della barba 

4. Selezionare il trattamento o i trattamenti più adeguati alle necessità rilevate dall'analisi e 
alle richieste del cliente 

5. Utilizzare apparecchiature professionali per la rilevazione delle caratteristiche del capello, 
del cuoio capelluto e della barba 

6. Comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più adeguati in modo chiaro 
ed esaustivo 

7. Identificare le soluzioni adeguate alle esigenze del cliente in funzione delle sue 
caratteristiche morfologiche e anatomiche, delle caratteristiche dei capelli/della barba, 
nonché dei canoni estetici in uso 

8. Suggerire al cliente l'utilizzo (anche autonomo) di prodotti cosmetici adatti alle sue esigenze 

9. Applicare tecniche di interazione con il cliente anche in lingua straniera 

10. Adottare tecniche per l'applicazione di parrucche ed extension 

11. Applicare modelli per acconciature raccolte e con intrecci e/o utilizzando applicazioni, 
posticci, ecc. 

12. Applicare tecniche per l'esecuzione di acconciature 

13. Rilevare eventuali reazioni anomale causate dall'applicazione di prodotti cosmetici e 
tricologici (reazioni allergiche, di ipersensibilità, ecc.) 

14. Utilizzare apparecchiature professionali e prodotti per la messa in piega e acconciatura 

15. Adottare procedure per la predisposizione e l'applicazione di prodotti cosmetici e tricologici 

16. Utilizzare apparecchiature professionali necessarie alla realizzazione di trattamenti 
cosmetici e tricologici 

17. Applicare le regole geometriche (separazioni dei capelli in senso verticale, orizzontale, 
diagonale) nell'esecuzione del taglio dei capelli 

18. Applicare regole geometriche nell'esecuzione del taglio della barba 

19. Identificare gli strumenti di taglio idonei al risultato da raggiungere 

20. Utilizzare in sicurezza gli strumenti di taglio identificati 

21. Assicurare il continuo rispetto delle previsioni normative in materia di privacy e tutela dei 
dati personali 

22. Individuare le caratteristiche e i ruoli delle risorse umane presenti nell’organizzazione 

23. Identificare gli aspetti normativi che disciplinano il settore e la professione 

24. Supportare l'organizzazione nell'espletamento degli adempimenti compresi quelli di tipo 
contabile inerenti la realizzazione del servizio 

25. Applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio lavoro nel rispetto delle 
norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 

26. Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

27. Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti con i principi 
dell'ergonomia 

28. Applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione 

29. Utilizzare tecniche di smaltimento rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

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

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

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

Docenza 
Docenti qualificati con esperienza professionale specifica opportunamente 
documentata. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito e secondo le richieste, in una 
delle sedi NetworkGTC dislocate sul territorio regionale. 


