
IL CORSO
per favorire la crescita professionale di giovani e 
adulti, realizza corsi di formazione CON FREQUENZA 
SERALE di ACCONCIATURA.
Il corso è rivolto ad adulti con 18 anni compiuti o 
ad allievi minorenni in possesso di titolo di studio 
secondario.
Al termine del secondo anno, previo esame finale, è 
possibile conseguire un ATTESTATO DI COMPETENZE 
riconosciuto dalla Regione Lombardia.
E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO CREDITI IN IN-
GRESSO

DESTINATARI
Allievi maggiorenni e
Allievi minorenni in possesso di titolo di studio se-
condario (almeno qualifica professionale)

DURATA
Due anni – 1050 ore annue di formazione teorica e 
pratica presso aziende del settore

TITOLO
Attestato di competenze di Acconciatore

GLI OBIETTIVI
Gli allievi al termine del corso biennale acquisiranno 
le competenze per:

• Predisporre e gestire l’accoglienza del/la cliente
• Realizzare l’analisi delle caratteristiche del capello 
e della barba per identificare i trattamenti e i pro-
dotti idonei
• Eseguire i trattamenti in base all’analisi effettuata 
e alle esigenze e desideri del/la cliente
• Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei 
ai trattamenti da eseguire, secondo standard di 
qualità e conformemente alla normativa vigente in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro
• Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e 
stili estetici e delle mode

• Organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel 
rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavo-
ro e di salvaguardia ambientale
• Gestire l’attività contabile/amministrativa e di 
magazzino
• Selezionare e gestire il personale
• Organizzare la promozione dell’attività professio-
nale
• Gestire i rapporti con banche, associazioni di cate-
goria ecc
• Gestire i rapporti con i fornitori e organizzare il 
magazzino

DISCIPLINE DI STUDIO

MATERIE DI BASE E TECNICHE
• Tecnica professionale femminile e maschile
• Igiene/Ambiente/Sicurezza
• Tricologia/Cosmetologia
• Anatomia/Fisiologia
• Igiene alimentare
• Dermatologia
• Chimica/Fisica
• Amministrazione/Organizzazione aziendale
• Comunicazione/Marketing
• Cultura generale
• Informatica
• Inglese

PRENOTA UN OPEN DAY
O RICHIEDI 

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Tel. 029189475 
 info@milano.poliestetico.com 

ACCONCIATURA PER 
ALLIEVI MAGGIORENNI


