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Piano dell’offerta formativa

PERCORSI DI SELEZIONE

Requisiti di accesso al percorso professionale per Acconciatore ed Estetista
Requisiti di accesso al percorso professionale per Acconciatore ed Estetista
L’Ente formativo ha definito i criteri di selezione per l’accesso alle graduatorie:
• Motivazione e interesse per il percorso formativo ,
Con i referenti dell’orientamento e del coordinamento si svolge col candidato/a un colloquio in presenza dei
genitori e singolarmente, volto a rilevare l’area della motivazione e degli interessi.
• Orientamento ed attitudine al lavoro (disposizione alla cura della persona; abilità relazionali e di gruppo;
manualità).
La prova attitudinale prevede la simulazione di situazioni professionali che consentono l’individuazione del
possesso delle capacità necessarie a svolgere l’attività lavorativa.
• Assenza di controindicazioni motorio-prassico e compatibilità fisica con gli spazi, i materiali, le attrezzature e/o
i macchinari professionali (ad es. una manualità che permette l’uso in sicurezza di forbici, lime, rasoi; vicinanza a
fonti di calore, assenza di intolleranze e/o allergie, o patologie delle aree respiratorie o tutte le altre condizioni
che possono impedire la partecipazione serena e sicura alle attività formative tali da non costituire rischio per sè
e per gli altri);
Nel caso di allievi con disabilità certificata:
compatibilità tra Diagnosi Funzionale, misure compensative/ dispensative con le e caratteristiche di motivazione
e attitudine comprese le esigenze di sicurezza/salute incompatibili con gli spazi, i materiali e le attrezzature
previsti dalle attività formative e nei laboratori professionali.˝
• Condotta scolastica pregressa
Verifica delle pagelle rilasciate dalle scuole secondarie di primo grado
• Verifica situazione economica
Attraverso la presentazione di un documento di dichiarazione dei redditi
In base agli elementi emersi dagli incontri viene poi stilata la graduatoria.
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