
Corso di Formazione Professionale 

ACCONCIATORE 
Deliberazione n° 156 del 20 Marzo 2012 della Giunta Regionale del Molise  

Il corso e  rivolto a partecipanti desiderosi di apprendere e qualificarsi nell’ambito del settore di 

“Acconciatore” che abbiano assolto l’obbligo scolastico, compimento del 17° anno di eta  alla data di iscrizione 

al corso e  l’idoneita  fisica al lavoro. 

Durata 1.800 ore suddivise in due annualità di 900 ore 

LINGUA STRANIERA  

CULTURA GENERALE  

ETICA PROFESSIONALE  

GESTIONE D’IMPRESA  

LEGISLAZIONE  

SICUREZZA  

PSICOLOGIA  

COMUNICAZIONE  

€ 5.000 
(Acconto € 200,00 all’atto dell’iscrizione e 24 rate mensili da € 200,00) 

  

Inclusi nel prezzo materiale didattico, testi didattici e strumentazioni  

Al termine del percorso formativo, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione istituita 
dalla Regione Molise, viene rilasciato ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 14 
della Legge n°845/1978, denominato: 

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

“ACCONCIATORE” 
valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale  

DESTINATARI - PREREQUISITI - DURATA 

MODULI TRATTATI 

COSTO DEL CORSO 

 
 

Per ulteriori Informazioni:  
Training Human Occupation Research ONLUS: Via del Canottaggio 1 , 86039 Termoli (CB)  

Tel e Fax: 0875 81045  Web: www.thorformazione.eu  
Direzione e Coordinamento:  Rizza Giancarlo Cell. +39 373 8726851 e-mail: g.rizza@thorformazione.eu  

l’intervento formativo essendo presentato da associazione non lucrativa di utilità sociale è soggetta alla riduzione del 50% del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 20, lettera g, del D.L.15.11.93, n°507 
concernente la revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Salvo la totale esenzione deliberata dall’amministrazione pubblica destinataria della pubblicità. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE  
e 

PROFILO  
PROFESSIONALE 

 
 
La figura dell’Acconciatore è 
una professionalità che ope-
ra prevalentemente nel set-
tore dei servizi dei parruc-
chieri e dei trattamenti di 
bellezza. Propone alla clien-
tela prestazioni conformi e 
funzionali alle caratteristi-
che dell'aspetto, secondo 
moda, costume e esigenze 
estetiche. Le attività di bar-
biere e parrucchiere, che co-
stituiscono certamente il 
versante “tradizionale” dei 
servizi estetici, si confronta-
no oggi con una domanda 
differente rispetto al passa-
to. 

I servizi richiesti dai clienti 
sono senz’altro più complessi 
e personalizzati; al parruc-
chiere non si domanda un’e-
secuzione esclusivamente 
tecnica, ma un servizio più 
complessivo di consulenza 
sul look che prevede la mobi-
litazione di competenze mol-
teplici, stimola l’aggiorna-
mento (non solo professiona-
le, ma inerente gli stili e le 
tendenze culturali), richiede 
superiori attitudini di tipo 
“trasversale”.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

I candidati interessati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita  dovranno presentarsi personalmente, 
previo appuntamento, dal Lunedì  al Venerdì  dalle ore 09:00 alle 14:00 o sul sito internet la domanda di preiscrizone http://
www.thorformazione.eu 

CHIMICA  

TRICOLOGIA 

ANATOMIA E FISIOLOGIA  

DERMATOLOGIA  

TECNICA PROFESSIONALE  

LABORATORIO  

ATTIVITA’ LIBERE  e 

STAGE 

http://www.thorformazione.it/
mailto:g.rizza@thorformazione.eu
http://www.thorformazione.it/corsi/Modello%20domanda%20preiscrizione.pdf
http://www.thorformazione.it/corsi/Modello%20domanda%20preiscrizione.pdf

