
 
 
 

 

    

 
TECNICO DELL’ACCONCIATURA  

 
Operazione Rif. PA 2020-14494/RER approvata con DGR 935/2020 del 28/07/2020 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

Titolo del percorso Tecnico dell’acconciatura  

Descrizione del 
profilo 

Il Tecnico dell’acconciatura interviene con autonomia, nel quadro di azione 
stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di 
acconciatura attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei 
servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di 
procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 
risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al 
coordinamento di attività esecutive svolte da altri. 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Lingua inglese, Sociologia del lavoro, Asse tecnologico, Il marketing e 
l’analisi della clientela, Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela, 
Programmazione e organizzazione dei servizi, Accoglienza e assistenza 
cliente, Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle 
attrezzature di lavoro, Funzionamento e promozione dell’esercizio, Analisi 
del capello e del cuoio capelluto, Trattamento cosmetologico e tricologico del 
capello e del cuoio capelluto, Taglio e acconciatura, Tecniche di ricerca 
lavoro, Competenze digitali di settore. 

Sede di svolgimento  
 
Via G. d’Arezzo 14 - 42123 Reggio Emilia  
Telefono 0522 321332 – fax 0522 321678  

Durata e periodo di 
svolgimento 

 
1000 ore di cui 500 ore di Stage 
Durata del percorso: Il corso inizierà il 28 settembre 2020 terminerà entro il 
mese di giugno 2021 
Orari indicativi: formazione lunedì tutto il giorno e martedì mattina; stage 
giovedì, venerdì e sabato  

Numero partecipanti Il corso è rivolto a 15 persone 

Attestato rilasciato 
Diploma professionale di “Tecnico dell’acconciatura” 
Certificato di competenze per la UC “Servizio e Customer satisfaction” della 
qualifica professionale “Tecnico della gestione del punto vendita” 

 
Destinatari 
 
Requisiti di accesso 

 
Giovani in uscita dal triennio IeFP  
 
I candidati devono essere in possesso della qualifica di Operatore alle cure 
estetiche conseguita nell’anno formativo 2019/2020 

Iscrizione Scadenza iscrizioni: 18/09/2020 



 

 

Criteri di selezione 

È prevista una prova di selezione relativa a capacità logico-matematiche, 
inglese, assement di problem solving in situazione lavorativa (prova scritta) e 
alla motivazione (colloquio). 
La selezione si svolgerà solo nel caso in cui il numero delle persone iscritte 
sia superiore al numero dei posti disponibili 

 

Termini di 
partecipazione 

La partecipazione al corso è gratuita. 
 

Ente di formazione 
 
Fondazione Enaip “Don G. Magnani” 
 

 

 
Fondazione Enaip Don G. Magnani 
 

Partenariato 

QUEEN PARRUCCHIERI di Scutaru Tatiana 
Anna Parrucchieri 
Claudio e Marzia snc 
Io Professional snc 
Queer snc 
Parrucchiere Enrico Salvati 
Deepy Barber di De Palma Davide 
Betty Acconciature di Giovannini Elisabetta 
Parrucchiera Unisex Chiara di Gilioli Chiara 
Mery Due snc 
Mezzo Tono di Giuliana Arletti 
Revolution di Assuele Fusco e Pinto Anna Maria 
I Giglioli Parrucchieri snc 
LA Parrucchieri di Luca Angela 
Baldi Zeo 
Luca’s Parrucchieri 
MG Parrucchieri sas 
Marzia di Schiatti Marzia 
Pietro Parrucchieri Uomo e Donna di Meglioli Pietro & C. s.a.s 
 
 
 

Contatti 

Referente: Sara Palladini 
 Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Orientamento–Monica Rossi/Loana Moccia

Mercoledì 15.00-17.00 
Via Guittone d’Arezzo 14 – 42123 Re 
Tel 0522/321332 – Fax 0522/321678 
infocorsi@enaipre.it – www.enaipre.it 

 


