
IL CORSO
Il Tecnico dell’acconciatura interviene con auto-
nomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando 
il presidio del processo di acconciatura attraverso 
l’individuazione delle risorse, la programmazione 
dei servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, 
l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risul-
tato, con assunzione di responsabilità di carattere 
gestionale e relative al coordinamento di attività 
esecutive svolte da altri.

La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, 
strumenti e informazioni specializzate gli consente 
di svolgere attività relative all’analisi e al trattamen-
to del capello e del cuoio capelluto, con competen-
ze relative all’analisi e trattamento cosmetologico/
tricologico del capello e del cuoio capelluto, al 
taglio e acconciatura ed al funzionamento/gestione 
dell’esercizio.

DESTINATARI
Allievi in possesso di qualifica professionale trienna-
le di Operatore del benessere – Acconciatura.

DURATA
Un anno – 590 ore in aula
400 ore di Alternanza Scuola-Lavoro presso aziende 
del settore

TITOLO
Diploma di tecnico dell’acconciatura – IV livello eu-
ropeo e abilitazione all’esercizio dell’attività autono-
ma di acconciatore (ai sensi della legge 174/2005)

GLI OBIETTIVI
Il percorso di Tecnico dell’acconciatura mira a pre-
parare gli allievi nelle seguenti aree di attività:

• Programmazione e organizzazione dei servizi (Ge-
stione del planning degli appuntamenti)

• Accoglienza e assistenza del cliente (Accoglien-
za del cliente, Orientamento del cliente all’interno 
dell’esercizio, Consiglio di interventi e prodotti, Infor-
mazione del cliente, Gestione della scheda tecnica)
• Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli 
strumenti e delle attrezzature di lavoro (Allestimen-
to e manutenzione spazi, strumenti e attrezzature, 
Prevenzione situazioni di rischio)
• Funzionamento e promozione dell’esercizio (Opera-
zioni di cassa, Archiviazione documentazione, Pro-
mozione e vendita)
• Analisi del capello e del cuoio capelluto (Osserva-
zione e Individuazione di caratteristiche e specificità)
• Trattamento cosmetologico e tricologico del capello 
e del cuoio capelluto (Scelta prodotti e Monitoraggio 
applicazione prodotti)
• Taglio e acconciatura
Il programma dell’anno formativo prevede anche 
che gli allievi imparino ad utilizzare il concentratore 
di ossigeno, apparecchiatura elettromedicale che 
permette alcuni trattamenti tricologici.

Il percorso, oltre alle lezioni in aula, prevede 400 ore 
di attività in Alternanza Scuola-Lavoro, in linea con le 
indicazioni normative più recenti.

DISCIPLINE DI STUDIO

MATERIE DI BASE
• Italiano
• Inglese
• Matematica
• Informatica
• Scienze/Anatomia
• Diritto/Economia
• Gestione d’impresa/Marketing
• Religione o Attività alternative
• Attività motorie

MATERIE TECNICO – PROFESSIONALI
• Teoria Professionale e Cosmetologia
• Tecnica Professionale femminile (Laboratorio)
• Tecnica Professionale maschile (Laboratorio)
• Dermatologia
• Nutrizione
• Alternanza Scuola Lavoro (400 ore)
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