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Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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Durata complessiva:

Totale
ore 2100

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto
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FAN - Percorso di qualifica per Operatore del Benessere - Acconciatore (Addetto)
qualifica
 certificato di competenze
Acconciatore (Addetto)
Consentire a minori che hanno abbandonato precocemente il sistema dell'istruzione
(drop-out), di ottenere la qualifica professionale di Acconciatore (Addetto) all'interno
del sistema della formazione professionale. L'Acconciatore (Addetto) è una
professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza. E' in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti
e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Propone e
realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e
all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle
diverse culture. Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso attività di
acconciatura
Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico Tecnologico, Asse Storico
Sociale, Tecniche di Studio, Project work, Inglese professionale, Diritto e normative
di settore, Comunicazione e vendita. Organizzazione del salone e gestione del
cliente, Area Igienico sanitaria, Cosmetologia, Principi di economia aziendale,
Shampoo e applicazioni prodotti cosmetici per capelli, Taglio Unisex, Pieghe e
acconciature, Colorazione, decolorazione e meches, Permanente e lisciatura,
Manicure e pedicure estetico, Rasatura barba, Make up e total look, Alternanza
scuola/lavoro, Accompagnamento.
1300 così suddivise:
650 ore di lezioni teoriche,
Alternanza 800 (400 ore annue) di
di cui 300 ore finalizzate per
formazione
scuola
applicazione pratica in
l’acquisizione/recupero delle
in aula (ore)
lavoro alternanza scuola lavoro
competenze di base,
stage (ore) in aziende del territorio.
650 ore di attività
laboratoriale professionale
Febbraio 2019 - Novembre 2020
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì - ore 9:00 - 13:00 - 14,00-17,00
Accademia I Santini Via G.B. Vico, 69 Zona Carraia 50053 Empoli FI
15 Allievi
Aver adempiuto all'obbligo di istruzione, essere fuoriusciti dal sistema scolastico, con
età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso.
I candidati al momento dell’iscrizione al corso possono fare richiesta di
riconoscimento di crediti formativi allegando idonea documentazione.
Il riconoscimento dei crediti formativi è previsto per le sole competenze di base e
sarà definito su base documentale, acquisendo le relative certificazioni rilasciate in

Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Modalità di selezione degli
iscritti

Informazioni:
Referente:

esito al percorso effettuato nell’istruzione. Il riconoscimento verrà effettuato da parte
della commissione di valutazione crediti appositamente attivata. Tale riconoscimento
darà diritto all’esonero dalla partecipazione alle lezioni nelle quali il credito è stato
riconosciuto.
Al termine del percorso verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di
Acconciatore (Addetto), livello 3 EQF, previo superamento di un esame finale,
istituito con apposita commissione, consistente in un test scritto, prove tecnico
pratiche ed un colloquio. Per essere ammessi agli esami è obbligatoria la frequenza
del corso per almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale
percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.
Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana
disponibile presso l'Agenzia Formativa Accademia i Santini. Le domande di
iscrizione e la documentazione allegata potranno essere consegnate, secondo le
seguenti modalità: a mano, presso Accademia i Santini Via G.B. Vico, 69 Empoli, dal
Lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Le iscrizioni sono aperte dal 27/11/'18 al 23/12/'18 e dal 01/01/'19 al 18/01/'19
Certificazione delle competenze di base (dovrà essere ritirata dal genitore/tutore
nell’istituto frequentato nell’ultimo anno scolastico del ragazzo), Carta di Identità, o
altro documento valido di riconoscimento del minore e del genitore e\o tutore legale,
codice fiscale, permesso di soggiorno (se stranieri non UE).
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili si terrà una
selezione. La selezione consiste in un test attitudinale ed un colloquio motivazionale,
oltre alla verifica della conoscenza della lingua italiana per candidati stranieri. Il test
scritto si svolgerà il giorno 29/01/2019 dalle ore 9.30 - c/o Accademia i Santini, Via
G.B. Vico, 69 - Empoli (FI) senza ulteriore preavviso. La data e l'orario del colloquio
verranno comunicate ai candidati il giorno della prova scritta.
Accademia i Santini s.r.l. Via G.B. Vico, 69 Empoli – zona CarraiaChiara Campori e Ivana Conticini – Tel. 057173147
Fax 057177903 – isantini@isantini.it

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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