
Corso di Formazione Professionale 

ACCONCIATORE III ANNO 
Deliberazione n° 141 dell’ 08/04/2014 della Giunta Regionale del Molise  

Il corso e  rivolto a un massimo di 21 partecipanti in possesso dell’Attestato di Qualifica Professionale da Ac-

conciatore ai sensi della legge 845/78 e l’idoneita  fisica al lavoro.  

Durata 900 ore 

80 ore in modalita  (FaD Sincrona Videolezione) - 70 ore TECNICA PROFESSIONALE DISEGNO E COLORE in aula  

700 ore di Laboratorio (in aula attrezzata) e 150 ore di Stage 

ETICA PROFESSIONALE 

GESTIONE D’IMPRESA — ECONOMICO 

GESTIONE D’IMPRESA — SICUREZZA SUL LAVORO 

GESTIONE D’IMPRESA — LEGISLAZIONE 

TECNICA PROFESSIONALE DISEGNO E COLORE  

LABORATORIO 

STAGE 

 

€ 3.000,00  
 

(Acconto € 300,00 e 12 rate da € 225,00 ) 
 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 SPECIALIZZATO” 
Conferisce all'acconciatore l'abilitazione all'albo degli artigiani e da  la possibilita  di aprire un salone in proprio  

DESTINATARI - PREREQUISITI - DURATA 

 
 

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 

 
 

L’Acconciatore, è una figu-

ra professionale che si in-

serisce come operatore di-

pendente in processi pro-

duttivi di imprese di servizi 

alle persone o autonoma-

mente attraverso la crea-

zione di una impresa indi-

viduale o societaria. Il ter-

zo anno di formazione pro-

fessionale da acconciatore, 

in cui si apprendono nozio-

ni fondamentali di econo-

mia, sicurezza e legislazio-

ne, è propedeutico infatti 

alla creazione di un’impre-

sa autonoma. L’acconciato-

re interpreta il suo ruolo 

attraverso l'utilizzo di co-

noscenze e competenze 

tecniche, stilistiche e so-

ciali che continuano ad es-

ser apprese in questo anno 

integrativo, in modo origi-

nale e innovativo. Conosce 

e utilizza gli attrezzi e le 

apparecchiature necessa-

rie al corretto svolgimento 

del suo lavoro e gli effetti 

che i vari prodotti utilizzati 

possono avere sul corpo 

nel rispetto delle norme 

igieniche. Il suo business 

include una gamma di ser-

vizi variegata ed eteroge-

nea rivolta ad una clientela 

non più distinta su basi “di 

genere”, ma piuttosto per 

gusti e stili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 preiscrizione 
http://www.thorformazione.eu    

MODULI TRATTATI 

COSTO DEL CORSO 

 

L’ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE CONFERISCE ALL'ACCONCIATORE L'ABILITAZIONE  

ALL'ALBO DEGLI ARTIGIANI E DÀ LA POSSIBILITÀ DI APRIRE UN SALONE IN PROPRIO  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

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

