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Percorsi di selezione

e distribuzioni doti



Percorsi di selezione e distribuzioni doti A.F.2023/24
Requisiti di accesso ai percorsi professionali:

• OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA
• OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO
• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

L’Ente formativo ha definito i criteri di selezione per la definizione delle graduatorie e la distribuzione delle 
doti:

• 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); (Peso 40%)

• Prossimità dell’abitazione ad Art School: verrà attribuito il punteggio massimo per chi abita a Varese (10), 
per chi abita in comuni entro i 5 Km da Varese (9), tra i 6 e i 10 Km(8), in altri comuni della provincia di 
Varese (7) in comuni della provincia di Como confinanti con la provincia di Varese (6), altri comuni (0); 
(Peso 10%)

• Abilità relazionali per il percorso formativo.
Con i referenti dell’orientamento e del coordinamento si svolge col candidato/a un colloquio individuale, 
volto a rilevare le abilità relazionali e il controllo dell’emotività; (Peso 15%)

• Motivazione, orientamento ed attitudine al lavoro ed interesse per il percorso formativo.
Nello specifico, verrà valutato l’interesse per la professione: tali elementi verranno valutati tramite la 
somministrazione di una scheda individuale a domande aperte; (Peso 10%)

• Condotta scolastica pregressa.
Verifica delle pagelle rilasciate dalle scuole secondarie di primo grado; (Peso 20%)

• Profitto scolastico pregresso.
Verrà effettuata la media delle valutazioni in Lingua Italiana, Lingua inglese e Matematica, come da pagella 
della seconda media o, se già presente, del I quadrimestre della terza; (Peso 5%)

In base agli elementi emersi dagli incontri viene poi stilata la graduatoria di ammissione e di distribuzione delle 
Doti Regionali.



Percorsi di selezione e distribuzioni doti A.F.2023/24
Requisiti di accesso ai percorsi professionali:

• TECNICO DELL’ACCONCIATURA
• TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
• TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE

L’Ente formativo ha definito i criteri di selezione per la definizione delle graduatorie e la distribuzione delle 
doti:

• Media del comportamento dei tre anni del percorso di Operatore  (rispetto delle regole, comunicazione e 
relazione con formatori e pari, colleghi e responsabili, etc.) (Peso 30%)

• Frequenza e rispetto degli orari; (Peso 40%)

• Voto di ammissione all’esame del percorso triennale; (Peso 30%)

* A parità di punteggio, entrerà lìalunno che avrà conseguito la votazione più alta nell’area tecnico/profes-
sionale.

In base agli elementi emersi dagli incontri viene poi stilata la graduatoria di ammissione e di distribuzione delle 
Doti Regionali.




