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REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Qualifica professionale triennale di Operatore del Benessere - erogazione di trattamenti di acconciatura
Iscrizioni presso la segreteria, in ordine di graduatoria in base al merito. Qualora le iscrizioni superino il 
numero di Doti regionali disponibili, saranno organizzati colloqui di selezione e sarà pubblicata una 
graduatoria per l’assegnazione dei posti. Sarà data precedenza agli allievi interni con qualifica professionale in 
prosecuzione scolastica.

COMPETENZE CARATTERIZZANTI
Analisi e trattamento del capello e del cuoio capelluto, taglio, acconciatura, gestione dell’esercizio 
commerciale e gestione del servizio attraverso l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi, 
l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di procedure per il miglioramento continuo, il 
monitoraggio e la valutazione del risultato, il coordinamento di attività esecutive svolte da altri.

CERTIFICAZIONE FINALE
Diploma Professionale di Tecnico dell’Acconciatura IV Liv. Europeo EQF.
Accesso all’esame di abilitazione per l’autorizzazione all’esercizio della professione. 

CALENDARIO E DURATA DEL PERCORSO
990 ore di cui 400 di alternanza scuola-lavoro.

AREE DISCIPLINARI, STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La formazione è articolata in aree disciplinari di base e professionalizzanti programmate per competenze. 
Conoscenze teoriche, saper fare e caratteristiche personali di comportamento vengono valutati in modo 
integrato attraverso prove interdisciplinari di competenza e osservazioni strutturate su compiti reali. Il peso dei 
comportamenti sulla valutazione complessiva è determinante per la prosecuzione del percorso. 
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