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 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L’ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO 
AUTONOMO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI “ACCONCIATORE”  

(disciplinato dal comma 5 lettera b e dal comma 6 dell’art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174) 

 
 

 
FINALITA’ 
 
Il percorso, durata di almeno 150 ore, è destinato ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 6 della 
Legge 174/2005. 
 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso è finalizzato ad integrare ed adeguare le competenze tecnico-scientifiche e culturali  acquisite 
da parte dell’utente-barbiere nel corso della sua esperienza professionale, maturata in qualità di 
titolare di impresa, ovvero della sua esperienza lavorativa presso imprese di barbiere, per l’esercizio in 
forma imprenditoriale dell’attività di acconciatore. 

 

Al termine del percorso formativo l’allievo/a conosce:  

 

 

- gli obblighi e i diritti della sua posizione di lavoro, compresi quelli derivanti dall’applicazione 
delle norme di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale; 

- gli elementi necessari per una corretta gestione contabile e amministrativa dell’impresa; 

- le procedure necessarie  per l’avvio di una attività imprenditoriale nel settore dell’acconciatura; 

- le tecniche di promozione dell’attività professionale, anche attraverso la presentazione  dei 
propri servizi e prodotti a clienti italiani e stranieri; 

- elementi necessari per la selezione e gestione del personale 

- nozioni  sul sistema bancario, assicurativo, associativo, ecc; 

- gli elementi per gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino; 

- gli elementi di base di anatomia, dermatologia, e chimica per un corretto uso dei prodotti; 

- gli elementi essenziali per interpretare le indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti; 

- le norme di igiene e profilassi necessarie nella gestione del salone;   

- le nozioni necessarie per utilizzare i prodotti per i lavori tecnici; 

- elementi tecnico-professionali per proporre e realizzare acconciature, tagli in linea con la moda 
del momento. 
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CONTENUTI 
 
 
Discipline  ARGOMENTI 

 
Igiene e sicurezza - Normative vigenti in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e 

salvaguardia dell’ambiente. 
 

Gestione aziendale - Elementi di organizzazione aziendale  
- Documenti fiscali (fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori) 
- Il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione 
- Gestione del magazzino 
- Rapporti  con Banche ed associazioni di categoria  
 

Elementi di diritto 
commerciale e 
legislazione del lavoro 

- Imprenditore 
- Tipologie di contratti di lavoro:  
- Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali 
- Legislazione vigente in materia di accesso alla 

professione  
- Adempimenti amministrativi per l’avvio di nuove attività 
- Legislazione sull’artigianato: Legge 443/85 e L.R. 27/87 
- Regolamenti regionali, provinciali, comunali 
- Bandi regionali/nazionali/comunitari per accedere ai finanziamenti 

Comunicazione e 
promozione  

- Linguaggi della pubblicità 
- La gestione della pubblicità 
- Fare marketing in salone 

Lingua straniera - Approfondimento della sintassi 
- Terminologia del settore acconciature 
- Applicazioni operative 

Informatica - Utilizzo del pacchetto gestionale del settore 
- Uso di Internet, sistemi web per la ricerca nel settore 
 

Tricologia e dermatologia  
 

- Conoscenze di base sugli effetti delle terapie mediche invasive e come 
supportare la/il cliente 
- Struttura e condizione della pelle  
- Modalità per determinare i cambiamenti da introdurre 
- Scelta dei prodotti 
- Modalità applicative 

Tecnica professionale - Valutazione, pulizia e cura dei capelli e del cuoio capelluto  
- Diagnosi di cute e capelli 
- Implicazioni ormonali  
- Fisionomia e definizione di tagli e acconciature  
- Taglio dei capelli  
- Acconciature  
- Applicazione coloranti 
- Realizzazione di permanenti  
- Basi tecniche e progettazione di colore 
- Consulenze d’immagine 
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ESAME FINALE DEL PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE ( cfr accordo) 
 
Il superamento dell’esame teorico-pratico, al termine del corso, consente il conseguimento di  un 
attestato di qualificazione professionale valido per l’esercizio dell’attività professionale, in forma 
imprenditoriale, di acconciatore. 
 

 

CONTENUTI DELL’ESAME DEL PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE  

 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI  MODALITÀ  

 

Presentare in modo chiaro ed articolato i contenuti 
riguardanti  le conoscenze gestionali - 
organizzativo - comportamentali  

 

 

• Colloquio con la commissione d’esame  

 

 

Verificare le conoscenze di dermatologia e 
tricologia  

 

 

• Prova scritta utilizzando appositi test con 
domande uguali per tutti (l’allievo deve 
superare un determinato punteggio);  

• Colloquio orale  

 

 

Verificare le capacità di analisi della struttura del 
capello e della cute  

 

• Test di valutazione e/o prova in situazione. 

 

 

Verificare le abilità nell’effettuare semplici 
acconciature  

 

 

• Prova pratica: 

- realizzare un taglio  

- eseguire una piega  

- mettere i bigodini per una permanente  

 

 


