
ADDETTO
ACCONCIATORE
ACCADEMIA PISTOIA ACCADEMIA LUCCA

FINALITA’, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il corso di 
qualifica si pone l’obiettivo di formare una figura professionale 
che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei 
parrucchieri e di trattamenti di bellezza 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,complementari, che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, di realizzare il taglio e il 
trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente 
o complementare; Proporre e realizzare 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.

PERCORSO FORMATIVO: la durata è di 2100 ore, articolate in 
300 di recupero delle competenze di base, 350 ore di 
formazione teorica, 650 ore di formazione laboratoriale e 800 
ore di alternanza scuola-lavoro. 

REQUISREQUISITI MINIMI DI ACCESSO: essere giovani di età inferiore 
ai 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e 
sono fuoriusciti dal sistema scolastico, essere residenti o 
domiciliati in un comune della Regione Toscana, se cittadini 
non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che consenta attività lavorativa, se stranieri 
(comunitari e extra comunitari) possesso della certificazione 
attestanteattestante la conoscenza della lingua italiana Livello A2. Per 
gli iscritti stranieri (comunitari ed extracomunitari) - privi di 
qualsiasi certificazione attestante la conoscenza della lingua 
italiana di livello A2 – sarà effettuato un test preliminare di 
ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua 
italiana.

DOCUMENTI RICHIESTI PER 
L’ISCRIZIONE: domanda d’iscrizione 
della Regione Toscana; certificazione 
(anche parziale) delle competenze di 
base rilasciata dal sistema istruzione, 
documento di identità valido, codice 
fiscale. La documentazione può essere 
scaricatascaricata dal sito www.per-corso.it 
oppure richiesta direttamente alla sede 
dell’Agenzia.  

PER INFORMAZIONI ED 
ISCRIZIONI

Per informazioni e raccolta 
iscrizioni rivolgersi dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9 alle 17 e il 
venerdì dalle ore 9 alle 13 a: 

PPer-Corso Agenzia Formativa - 
Via del Brennero 1040 BK loc. 
Acquacalda Lucca 

Tel. 0583/33.33.05 

Fax 0583/ 33.20.42 

mail: segreteria@per-corso.it


