
 

 

 

         KING 

Acconciatore (Addetto) 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono 

fuoriusciti dal sistema scolastico – Anno2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 15 - 

18 enni in percorsi formativi”; approvato dalla Regione Toscana con decreto Dirigenziale 17577 del 22 ottobre 2019 

Graduatoria approvata con decreto n. n. 8384 del 29 maggio 2020. 

Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14 luglio 2020. Codice progetto: 9004611 

Agenzia formativa: Accademia i Santini (OF0111). 

Partner: Saperi aperti società cooperativa (OF0016), ISIS 'Buontalenti-Cappellini-Orlando' (IS0083) 

 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito 

di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE 

Titolo del corso/attività KING - Percorso di qualifica per Operatore del Benessere - Acconciatore (Addetto) 

Tipo di attività qualifica  certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Acconciatore (Addetto) 

 
 
 
 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

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 

 
 

Contenuti didattici 

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 prodotti cosmetici per capelli, Permanente e lisciatura, Colorazione, 
decolorazione e meches, Piega, Acconciatura, Taglio donna, Taglio uomo e barba, 
Make up e Manicure 

 
 

Durata complessiva: 

 

 
Totale 
ore 2100 

 

 
formazione 
in aula (ore) 

1300 così suddivise: 
650 ore di lezioni teoriche, di 
cui 300 ore finalizzate per 
l’acquisizione/recupero delle 
competenze di base, 
650 ore di attività 
laboratoriale professionale. 
Il percorso potrebbe 
prevedere la formazione 
teorica in modalità Fad con 
l'ausilio della piattaforma 
Zoom. 

 
Alternanza 
scuola 
lavoro - 
stage (ore) 

 
800 (400 ore annue) di 
applicazione pratica in 
alternanza scuola lavoro in 
aziende del territorio. 

Periodo di svolgimento Marzo 2021 - Luglio 2022 

Calendario settimanale Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì - ore 9:00 - 13:00 - 14,00-18,00 

Sede di svolgimento Via Galileo Galilei 66/68 - Livorno (LI) 

Numero di partecipanti previsto 15 Allievi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni (al momento dell'iscrizione al percorso) che 
abbiano i seguenti requisiti: essere in possesso del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione; non iscritti a scuola né all'università, non lavorare, non 
seguire corsi di formazione o aggiornamento professionale, già registrati al 
Programma Garanzia Giovani, in possesso del Patto di Attivazione (patto di servizio) 
sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego e al momento dell’avvio del corso 
essere ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma. Il patto di 
attivazione con il CPI deve essere stato stipulato da non più di 60gg e tale 
requisito deve essere rispettato sia al momento dell’iscrizione che al momento 
dell’avvio delle attività formative. Qualora il Patto sia antecedente ai 60 giorni, deve 
essere aggiornato con il competente Centro per l'impiego. Aver assolto l'obbligo di 
istruzione, ovvero aver frequentato la scuola per almeno 10 anni, ed essere fuoriusciti 
dal sistema scolastico (drop out). Sono ammissibili quali destinatari anche i minori che 
hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione ma non hanno conseguito o non sono in 
grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, purché accettino di essere inseriti in un percorso finalizzato al 
conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza al 
percorso. La licenza media dovrà essere conseguita prima  dell'ammissione all'esame 
di qualifica. Per i cittadini non U.E.: possesso del permesso di soggiorno in corso di 
validità. Verrà valutata la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 
per tutti per tutti i candidati di madrelingua non italiana al fine di assicurare la 
comprensione dei contenuti del corso. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

I candidati al momento dell’iscrizione al corso possono fare richiesta di 
riconoscimento di crediti formativi allegando idonea documentazione comprovante le 
competenze già possedute. 

 

 
Verifiche e certificazione finali 

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 ed aver raggiunto la sufficienza a tutte le verifiche finali di 
ciascuna Unità Formativa. 

 
Modalità di iscrizione 

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 previo appuntamento telefonico. 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni sono aperte dal 07/02/2021 al 23/03/2021 

 
Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione 

Documento di identità valido del minore e del genitore/tutore legale, codice fiscale, 
diploma di terza media, Diploma di Licenza Media o Certificazione delle competenze 
attestante i 10 anni di istruzione, Patto di servizio in corso di validità che attesti 
l'iscrizione al Programma Garanzia Giovani, permesso di soggiorno (se stranieri non 
UE). 

 
Modalità di selezione degli 
iscritti 

Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili sia superiore al 20% dei posti 
disponibili si terrà una selezione. La selezione consiste in un test attitudinale ed un 
colloquio motivazionale. Il test scritto si svolgerà il giorno 30/03/2021 dalle ore 14.30 
- c/o la sede di Via Galileo Galilei 66/68 - Livorno (LI), senza ulteriore preavviso. 
La data e l'orario del colloquio verranno comunicate ai candidati il giorno della prova 
scritta.  La graduatoria sarà esposta il giorno 31/03/2020 presso la sede di Via Galileo 
Galilei 66/68 - Livorno (LI) 

Informazioni: Personale dell'Accademia i Santini 

Referente: 
Daniela – cell. 334 9851237  
daniela@isantini.it dal lun. al ven. 9.00 - 13.00 e/o 14.00 - 18.00 

 

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 
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