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Qualifica professionale riconosciuta da Regione Lombardia
Possibilità di frequentare il 4° anno
e ottenere il Diploma Professionale
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ESSIONE
LA TUA PROF

Qualifica professonale in 3 anni
È l’operatore che opera come parrucchiere e che
esegue tagli ed acconciature come da indicazione
dei clienti. Esegue inoltre i diversi trattamenti per
la detersione e la salute dei capelli.
Il corso fornisce anche le conoscenze necessarie
per la conduzione del negozio sia dal punto di vista organizzativo (ordini e conservazione dei prodotti) che dal punto di vista gestionale contabile
(cassa e tenuta registri).

NE ORARIA
ARTICOLAZIO
Competenze di base/culturali 1295 ore

25%
45%

Competenze tecnico professionali 930 ore
Stage in azienda 745 ore

30%

Possibilità di frequentare il 4° anno e ottenere il Diploma Professionale
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COSTI I corsi non comportano nessun costo di
iscrizione poiché sono finanziati da Regione
Lombardia con DOTE SCUOLA.
Possono essere richiesti contributi alle famiglie
per l’acquisto di materiali o attrezzature per gli
allievi

Trattamenti e cura dei capelli
Pulizia e l’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro
Taglio dei capelli con diverse tecniche (classiche e
moderne), con uso di forbici e di rasoi
Schiaritura, colorazione, meches e colpi di sole
Tecniche di messa in piega temporanea o permanente
Funzionamento di strumenti e attrezzature, curando l
e attività di manutenzione ordinaria
Operazioni di cassa e di archiviazione
della documentazione

I TROVARE
DOVE POTRA

FREQUENZA da SETTEMBRE a GIUGNO secondo
il calendario scolastico

DURATA 3 anni Qualifica Professionale
e +1 anno Diploma Professionale

LAVORO
Presso parrucchierie e saloni di acconciatura.
Dopo aver maturato una buona esperienza può
avviare un’attività in proprio.

TIROCINIO/STAGE dal II° anno, ogni allievo
svolgerà uno stage in azienda per un periodo di
circa due mesi
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