
 

 

 

    

 ACCADEMIA LUCCA 
ADDETTO ACCONCIATORE 

approvato con  DD n. 19486 del 21/12/2017 
Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa Sociale (n. cod.accr. LU0163) capofila di  A.T.S con ISI S. Pertini (n. cod.accr. LU0564), 

ISI Machiavelli (n. cod.accr. LU0563)   
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 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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CERTIFICAZIONE 

FINALE 

La figura in uscita è l’addetto acconciatore, 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. 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 

2100 ore di cui 970 ore Formazione tecnico/professionale, 300 ore recupero competenze di 

base, 800 ore  alternanza scuola/lavoro e 30 ore di accompagnamento. 
Parte professionalizzante: Sicurezza Primo soccorso e rischio chimico, privacy, Soft Skills, 

Promozione e Marketing , Gestione del Salone, Tecniche di detersione e trattamento del 

capello, Tecniche di taglio, Tecniche per acconciature, Trattamenti e colorazioni del 

capello, Accompagnamento e  Alternanza/scuola lavoro. Parte di recupero delle 

competenze: ASSE LINGUAGGI lingua italiana, inglese, linguaggio artistico e multimediale; 

ASSE MATEMATICO problem solving, calcolo, analisi dati, geometria; ASSE 

SCIENT.TECNOLOGICO scienze, tecnologia; ASSE STORICO SOCIALE storia, diritto, 

economia. 

Sede di svolgimento Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca. 
Il corso è rivolto a n.15 allievi di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di 

istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. E’ richiesta una conoscenza sufficiente 

della lingua italiana parlata e scritta 

non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (per gli 

stranieri). 

 

In presenza di una domanda superiore al numero previsto, si prevede l’attivazione di 

procedure di selezione. La sezione deve garantire che nessuno dei due sessi sia rappre-

sentato al di sotto del 40% e al di sopra del 60%. 

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai partecipanti che: 

-sono in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base 

rilasciata dal sistema 

istruzione, ai sensi del DM 139/07; 

-hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali. La valutazione di tali 

competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09. 
La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09. 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 02/02/2019 al 18/03/2019. 

Il corso si svolgerà indicativamente da Aprile 2019 a Aprile 2021 a Lucca. 

Per iscriversi è necessario: 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 scaricata dal sito www.per-

corso.it oppure richiesta direttamente alla sede dell’Agenzia.   
Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il 

venerdì dalle ore 9 alle 13 a: 

Per-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 
 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70 % delle ore complessive 

dell’intervento 

formativo, e, all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage 

in azienda. 
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di Livello 3EQF 

“ADDETTO ACCONCIATORE”. 

http://www.giovanisi.it/
mailto:segreteria@per-corso.it

