
 

 

 

 

 

 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana nell’ambito “obbligo di istruzione”, codice accreditamento n. OF0014 ai sensi del 
D.D. 13043/2019 in attuazione del Decreto n. 2807/2020 informano che sarà attivato il seguente progetto formativo : 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPER.A. - OPERatore del benessere  
Acconciatore (II Edizione) 

RRFP Qualifica OPERatore del benessere Acconciatore 
 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali  

e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.  
 

durata  3.168  ORE  (da svolgere in 3 anni) di cui 800 di alternanza scuola–lavoro, 1184 di aula e 1184 di laboratorio  N. 15  ALLIEVI 
Si informa tutti gli interessati che, in attuazione delle linee guida per la formazione a distanza in sostituzione della formazione d’aula nel periodo di emergenza COVID 19, 

il percorso potrà essere svolto in formazione a distanza FAD, considerato il periodo di sospensione di attività in aula 

 
 

 
Il Progetto OPER.A. – OPEratore del benessere Acconciatore è finalizzato alla realizzazione di un percorso di istruzione e formazione di durata triennale (IeFP) 
per l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado e prevede il rilascio della qualifica di Operatore del 
Benessere – Acconciatore (Addetto) di cui all’accordo Stato Regioni del 29/04/2010.  
L’acconciatore è 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, ivi compresi i trattamenti tricologici 
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio 
inerente o complementare; Propone e realizza 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. 
 
 

Il corso si rivolge a 15 giovani con meno di 18 anni con titolo di primo ciclo di istruzione. Posti riservati ad allievi diversamente abili ( L.104/92) o con BES ( L.170/2010). 
 
 
 
Destinatari e Requisiti di ammissione: Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire il proprio 

percorso di studio nel canale della formazione professionale, 
Struttura del corso: Il corso, suddiviso in tre annualità, prevede 3168 ore complessive di cui 800 di alternanza scuola–lavoro, 1184 di aula- con modalità didattiche alternative, 1184 

di laboratorio.  Sono previste 45 ore di accompagnamento di gruppo e individuale. 
Contenuti:  

 Principali problematiche del capello e del cuoio capelluto;  

 Tipi di melanine ed anomalie di pigmentazione del capello; 

 Tipologia e modalità di applicazione dei prodotti tricologici. 

 Processo di detersione dei capelli: 

 temperatura dell'acqua, umidificazione, distribuzione di prodotti detergenti e 
ristrutturanti, tempi di posa, massaggio e risciacquo; 

 Processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei bigodini, 
applicazione del tioglicolato d'ammonio, tempi di posa, risciacquo ed 
applicazione del liquido neutralizzante; 

 Strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente;  

 Attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e l'acconciatura; 

 Strumenti, tecniche e processo del taglio; Scala dei colori e tecniche di colorazione 
/ decolorazione dei capelli. 

 Caratteristiche dei prodotti e delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e 
manutenzione delle attrezzature. 

 Strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente; 

 Attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e l'acconciatura;  

 Tecniche di applicazione di posticci per l’acconciatura; 

 Tecniche e strumenti per il trattamento della barba. 

 Strumenti, tecniche e processo del taglio; disegno. 
 

Periodo di svolgimento: da Settembre 2020 a Giugno 2023 

 
Sedi di svolgimento:  

Soc. Coop. Aforisma,  Via Topazio n. 5/a  - 58100 GROSSETO  
Alternanza scuola lavoro e laboratori pratici: Al fine di garantire un forte legame tra 

formazione e lavoro, il partenariato ha stretto rapporti con le principali aziende del 

settore al fine di svolgere 800 ore di alternanza scuola lavoro a partire dal secondo 

anno. Sono previste visite didattiche e partecipazione a fiere del settore. 

Tipologia della certificazione finale: Al termine del percorso, gli allievi che abbiano 

frequentato almeno il 75% delle ore (di cui almeno il 50% delle ore di stage) saranno 

ammessi all’esame. Il superamento dell’esame prevede il rilascio della Qualifica 

Professionale della Regione Toscana per Addetto Acconciatore. 

Possibili sbocchi occupazionali: Trova impiego presso centri di estetica, saloni di 

bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali. 
Selezione: Qualora il numero di domande d’iscrizione fosse superiore al numero di 

posti disponibili, verrà effettuata una selezione, tenendo conto di quanto previsto dalla 
norma antidiscriminatoria. La selezione prevede un test psico-attitudinale e colloquio 
motivazionale anche in modalità FAD in caso di perdurare delle limitazioni di legge. 
Crediti in ingresso: A seguito di presentazione di apposita domanda formale è 

previsto il riconoscimento dei crediti in entrata per coloro che posseggano parte delle  
 

conoscenze e competenze, documentate,  richieste nell’attività formativa prevista dal 
progetto.  
 
Esame finale: Le prove d’esame saranno finalizzate a verificare il possesso delle 
competenze di base, trasversali e tecnico professionali proprie della figura 

professionale di riferimento, e saranno articolate in: 
prova scritta (test con quesiti a risposta multipla)  
prove pratiche e colloquio  
Informazioni e Iscrizioni: la domanda di iscrizione deve essere presentata su 
apposito documento regionale scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net.  da 

restituire debitamente compilato tramite mail. Allegare alla domanda un documento di 
identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e, se posseduta, per i cittadini 
stranieri una certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 
Scadenza iscrizioni: 15 SETTEMBRE 2020 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma Via Topazio 

5/a Grosseto Tel: 0564/468591-93 e-mail grosseto@aforismatoscana.net.  
 
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile per  

tutte le comunicazioni inerenti l’attività 

 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 

http://www.aforismatoscana.net/
mailto:grosseto@aforismatoscana.net

