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CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ACCONCIATURA

TREVISO VIA GRAZIANO APPIANI n.21, - 31100 TREVISO tel. 0422/406760

L'istituto leonardo da Vinci - FormaProf pone le sue radici nelle competenze e nell'esperienza di
professionisti del mondo del benessere, dell'acconciatura e dell'estetica. Importanti collaborazioni con
aziende di settore e con il territorio, hanno portato la scuola ad essere il punto di riferimento per la
formazione professionale nel settore del benessere per la provincia di Belluno e di Treviso. Negli anni
l’Istituto ha saputo innovare la sua offerta formativa con percorsi didattici professionalizzanti,
indispensabili a dotare di conoscenze e competitività i partecipanti ai corsi. L'Istituto ha avviato le sue
attività formative con corsi professionali, dedicandosi alla comprensione delle necessità del mercato del
lavoro nel settore del benessere e all'analisi delle nuove tendenze. Ad oggi nelle sedi dell’Istituto
vengono svolti corsi di formazione professionale di estetica ed acconciatura e tutti i corsi liberi. L’istituto
è costituito da tre laboratori di estetica, due laboratori di acconciatura e dieci aule di teoria. L’istituto è
ubicato a Belluno in via F.Ostilio n.8 e a Treviso in Viale F.lli Bandiera n.30, ci potete contattare
tramite i nostri siti internet www.cfpoleonardodavinci.com e www.accademiaformaprof.com oppure
tramite e-mail segreteria@cfpleonardodavinci.com e info@accademiaformaprof.com.
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE per ADULTI (1900 ore)
riconosciuta dalla Regione Veneto
Titolo di Studio: Attestato di qualifica professionale di acconciatore riconosciuto dalla REGIONE
VENETO e valido su tutto il territorio nazionale e nei paesi membri della Comunità Europea ai fini
dell'avviamento al lavoro.
Durata del Corso: Il corso di qualifica professionale per acconciatore ha la durata di 2 anni (1900 ore di
corso teorico / pratico, incluse 120 ore per ogni singolo anno di stage).
I corsi iniziano ad ottobre e terminano nel mese di luglio di ogni anno.
I corsi vengono attivati al raggiungimento delle 16 adesioni.
Orario delle Lezioni: i Percorsi prevedono la frequenza pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 19.00, dal
lunedì al venerdì. I percorsi prevedono la frequenza minima per almeno il 70% del monte ore previsto.
Sia nel primo che nel secondo anno è obbligatorio lo stage presso un salone di acconciatura per un 120
ore annuali.
Requisiti di accesso ai corsi :
-

Aver assolto l'obbligo scolastico (diritto dovere all’istruzione) con certificazione rilasciata
dall’istituto scolastico frequentato
aver compiuto il 18° anno di età.

Requisiti per stranieri :
-

età non inferiore ai 18 anni
diploma scolastico conseguito in paese stranieri tradotto e legalizzato dalle autorità competenti
certificazione di livello A2 della lingua italiana presso enti certificatori secondo il Dec, 437 del
14/07/2011
permesso di soggiorno

Documenti necessari per l’iscrizione :
-

fotocopia carta d’identità
fotocopia codice fiscale
fotocopia del diploma ( tradotto e legalizzato per cittadini stranieri)
fotocopia permesso di soggiorno ( per allievi stranieri )
dichiarazione superamento livello A2 della lingua italiana ( per stranieri )
foto tessera
marca da bollo da € 16,00

Il percorso formativo comprende le seguenti aree:
Area dei linguaggi, comprende le diverse discipline di accoglienza/orientamento, lingua italiana, lingua
straniera, orientamento al lavoro, comunicazione e tecnica commerciale, cosmetologia.
Area scientifica, comprende anatomia, dermatologia/tricologia, chimica/cosmetologia.
Area socio-economica e tecnologica, che comprende diritto, informatica, organizzazione aziendale, igiene
e sicurezza, psicologia.
Area Tecnico – operativa (laboratorio e tecnica professionale)
1° anno
- psicologia del rapporto professionale
- malattie e patologie professionali
- valutazione , pulizia e cura dei capelli e del cuoio capelluto

-

diagnosi di cute e capelli , definizioni, proprietà, struttura, anomalie e alterazioni
la divisione della testa in sezioni
shampoo e trattamenti curativi , olii essenziali, lacche, balsami, lozioni fissative
massaggio stimolante, rilassante ( tipo e campo d’azione )
tecniche di taglio base
tecniche di asciugatura, piega bigodini, phon liscia , phon mossa, pizzicata,
applicazioni di base, applicazioni direzionali
consigli tecnici , utilizzo attrezzatura
creare acconciature, intrecci a 3 capi, nodo interno ed esterno, raccolti
mechès a cuffia, stagnola, spatole e pettine
ripigmentazione
i colori, i colori dei capelli , la colorazione , prodotti coloranti
montaggio della permanente a mattone e tradizionale
realizzazione tecniche di colori

2° anno
- accessori ed apparecchiature
- corretto utilizzo dei prodotti
- tecniche di taglio, forma piena, in diagonale anteriore , strati uniformi
asciugatura
- creare acconciature
- realizzazione di permanenti, avvolgimento e tecnica di applicazione della cartina , avvolgimento
direzionale , fasi di completamento
- la stiratura , piastra , ricci con piastra , frisè e babyliss
- di trattamenti coloranti ( 1° applicazione e ricrescita ) ,di interventi di cosmesi
- mechès a stagnola, in tessitura, a velo, a rombo e libere.

Per ulteriori informazioni o per visitare la scuola, contattare la segreteria didattica dell’Istituto.

