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PROGRAMMA SCUOLA
PARTE SCIENTIFICA
CELLULA
• La struttura della cellula
• Curiosità sulla cellula
IL CAPELLO E IL CUOIO CAPELLUTO
• Struttura della pelle
• Fisiologia del capello
• Struttura del capello
• Proprietà del capello
• Ciclo vitale del capello
PRINCIPALI ANOMALIE E ALTERAZIONI DEL CAPELLO E DEL CUOIO CAPELLUTO
• Anomalie del capello
• Anomalie del cuoio capelluto
PRODOTTI DETERGENTI
• Lo shampoo
• Il ph
• Come agisce lo shampoo
• Prodotti curativi dei capelli
PARTE TECNICA
REQUISITI DELL’ACCONCIATORE
• Igiene
• Attitudine
• Comportamento
• Accoglienza
• Esigenze della clientela
• Consulenza
COLORE
• Introduzione
• Cosa è il colore
• Perché un corpo ci appare colorato?
• Come si distinguono i colori in pittura?
• La stella di Osvald
• Il colore dei capelli
• Tabella colori
SCHIARITURA DEI CAPELLI
• La decolorazione

• Prodotti decoloranti
• Decolorazione sull’intera capigliatura
• Decolorazione delle singole ciocche
• Il decapaggio
COLORAZIONE
• Prodotti coloranti
• La prova di sensibilità
• I trattamenti nel caso di reazione di una tintura
• La mordenzatura
• Applicazione di una tintura organica
• Scelta della tonalità
ONDULAZIONE
• Fissatori dell’onda
• Ondulazione temporanea
• Ondulazione permanente

PARTE STILISTICA
TAGLIO
• Taglio base
• Taglio moda

ACCONCIATUTA
• Acconciatura base
• Acconciatura sposa
LABORATORIO
• DETERSIONE
• DECOLORAZIONE
• COLORAZIONE
• ONDULAZIONE
• TAGLIO
• ACCONCIATURA
LE ISCRIZIONI SONO SEMPRE APERTE.
• Requisiti per l’iscrizione: nessuno, salvo obbligo scolastico assolto o nullaosta rilasciato dalla scuola
di provenienza.
• Durata del corso: 12 mesi effettivi, per un totale di 1.248 ore di cui 104 di parte teorica.
• Impegno settimanale: 24 ore.
• La scuola è aperta dal lunedì al sabato. Orario delle lezioni: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal
martedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 18,00, con possibilità di scegliere al momento dell’iscrizione se
partecipare alla sessione del mattino oppure del pomeriggio.
• In caso di studenti lavoratori, possibilità di orari personalizzati.

• In caso di studenti lavoratori, possibilità di orari personalizzati.
• La scuola è chiusa nel mese di agosto.
• Sono previste prove di verifica teoriche pratiche oltre ad un esame finale per il rilascio dell’attestato di
partecipazione.
• Per la parte teorica/pratica sono previste delle verifiche intermedie registrate sull’apposita modulistica.
• Per l’ammissione all’esame finale l’allievo/a dovrà aver partecipato al 70% delle ore del corso sia per la
parte teorica sia per la parte pratica.
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