
 

 

 

 
 
Pino Capasso S.a.S. di Capasso Stefania codice accreditamento regionale n°OF028 organizza, in virtù del riconoscimento concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR Firenze, Arezzo e Prato con Decreto Dirigenziale n. 14333 del 02/09/2019 il seguente corso di: 

 
QUALIFICA di III livello di qualificazione europeo 

 
 

ACCONCIATORE (ADDETTO) 
 Codice Figura 1602001 corso di 1.200 ORE 

 
  

N. 12 ALLIEVI PREVISTI 
 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Percorso finalizzato al conseguimento di attestato di qualifica professionale relativa a profili professionali per 
svolgere attività di acconciatore dipendente all’interno di un salone di acconciatura e barberia. Legge 17 Agosto 2005, n.174 Disciplina 
dell’attività di acconciatore. Legge Regionale 3 giugno 2013, n. 29 Norme in materia di attività di acconciatore. 

 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: E' 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. 
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): 
 
ORARIO: dal lunedì al sabato 9,00-13,00 / 14,00-18,00 con una frequenza dalle 16 alle 20 ore settimanali, l’orario sarà comunicato  
all’inizio e aggiornato durante lo svolgimento del corso. Frequenza obbligatoria minima del 70% delle ore previste per le unità teorico-pratiche  
e del 50% delle ore previste per lo stage. 
 
 

N. Codice di 
Riferimento Elenco UF - Unità Formative - Titolo 

Contenuti UF (in termini di competenze di 
base, tecnico professionali, trasversali) 

 
Ore formazione 

1 UF001 Inglese Base aula didattica 10 
2 UF002 Informatica Base aula didattica 8 
3 UF003 Diritto del lavoro Base aula didattica 8 
4 UF004 Sicurezza sul lavoro Base aula didattica 8 
5 UF005 Diritto Civile e Penale Base aula didattica 8 
6 UF006 Privacy e pari opportunità Base aula didattica 8 
7 UF007 Deontologia professionale Base aula didattica 8 

8 UF008 Comunicazione, analisi dei bisogni, 
marketing e organizzazione del lavoro. 

Trasversali aula didattica 24 

9 UF009 Inglese per il lavoro. Trasversali aula didattica 8 
10 UF010 Anatomia, chimica e tricologia. Tecnico Professionali laboratorio 24 
11 UF011 Detersione, detergenti e ristrutturanti. Tecnico Professionali laboratorio 36 

12 UF012 Permanente, prodotti e tecniche di 
montaggio. 

Tecnico Professionali laboratorio 40 

13 UF013 Taglio base e messa in piega. Tecnico Professionali laboratorio 120 
14 UF014 Colorimetria, colore e decolorazione. Tecnico Professionali laboratorio 80 
15 UF015 Attrezzature e manutenzione. Tecnico Professionali laboratorio 10 

16 UF016 Analisi e realizzazione total look moda uomo 
donna. 

Tecnico Professionali laboratorio 140 

17 UF017 Disegno e taglio uomo donna. Tecnico Professionali laboratorio 120 
18 UF018 Stage Stage in negozio 540 

TOTALE - -  1200 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Largo Fratelli Alinari n. 21 - 50123 - Firenze - 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
aspiranti al profilo con attitudine al contatto diretto con le persone, al buon gusto, con una spiccata passione verso questa professione. Requisiti 
d’ingresso: 18 anni compiuti oltre all’adempimento dell'obbligo formativo: 1 istruzione primo ciclo - diploma di scuola secondaria di primo ciclo; 2 
istruzione primo ciclo (assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare) ed esperienza lavorativa triennale. Coloro che hanno 
conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o documento equipollente che attesti il livello di 
scolarizzazione. Per gli stranieri si richiede una conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello A2 Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. La verifica dei requisiti verrà effettuata su base documentale. Gli stranieri sprovvisti di certificazione dovranno 

 
 



 

 

sostenere una prova scritta ed un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana. L’intera procedura sarà registrata su 
apposito verbale e sarà monitorata dal responsabile interno dei processi di valutazione. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: su richiesta da effettuarsi in fase di candidatura, potranno essere riconosciuti anche crediti di 
ingresso in base a quanto previsto dalla DGR 988/2019, nello specifico: Unità Formativa Comunicare in inglese ALTE A1 se in possesso di 
certificazione Sistema Europass Passaporto lingue Liv. B2, Unità Formativa Informatica se in possesso di certificazione ECDL base e Unità 
Formativa Igiene e primo soccorso per il modulo BLS (ore 12) se in possesso di attestazione BLS. La verifica dei requisiti verrà effettuata su 
base documentale e, laddove necessario, anche attraverso apposita prova di simulazione. Per il riconoscimento dei crediti, una commissione di 
valutazione appositamente individuata e costituita dall’agenzia formativa che sarà composta dal Coordinatore Didattico, da un Docente e da un 
Tutor, procederà ad esaminare la documentazione prodotta dall’interessato, a verificare che le conoscenze e le competenze attestate da tale 
documentazione siano riconducibili alle Unità Formative per le quali riconoscere il credito e valuterà simulazioni pratiche per le Unità Formative 
tecnico professionali. L’intera procedura sarà registrata su apposito verbale e sarà monitorata dal responsabile interno dei processi di 
valutazione. Il riconoscimento dei crediti non può superare il 50% delle ore previste per il corso e non prevede sconti sul costo del medesimo. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: sono previste delle prove al termine di ogni Unità Formativa oltre alla prova finale/esame 
conclusivo per l’accertamento delle competenze necessarie al conseguimento della qualifica professionale di Acconciatore (addetto). La 
valutazione verrà espressa in centesimi sia per le prove intermedie che per l’esame finale (punteggio massimo teorico 100/100, punteggio 
minimo per il superamento di ogni prova intermedia e dell’esame finale 60/100). Per le prove intermedie relative alle Unità Formative a 
contenuto prevalentemente teorico verranno impiegati test a risposta multipla, mentre per le Unità Formative a contenuto prevalentemente 
operativo verranno utilizzate prove di tipo tecnico-pratico. La valutazione minima per l’ammissione all’esame finale è di 60/100, punteggio 
calcolato come media tra tutte le prove sostenute. L’esame finale verrà articolato in n. 3 prove: 1 di tipo tecnico pratico: trattamento colore, 
taglio e messa in piega su poupette, 1 colloquio individuale, 1 prova oggettiva: test. La valutazione finale verrà effettuata tenendo in 
considerazione anche la media delle valutazioni delle prove intermedie. Il punteggio minimo per il conseguimento della qualifica è pari a 60/100. 
Le prove si svolgeranno in una giornata e saranno estratte a sorte su tre buste sigillate: 1. trattamento colore 30 minuti; 2. taglio 30 minuti; 3. 
messa in piega 30 minuti; prova scritta 25 domande multiple 40 minuti; colloquio individuale 10-20 minuti. Gli strumenti a disposizione sono tutto 
il necessario per lo svolgimento delle prove sia pratiche che teoriche, tranne le/i modelle/i e le poupette che dovranno essere 
selezionati/acquistate degli allievi. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE EUROPEA EQF III  
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 4.900,00 COMPRENSIVO DI: 
iscrizione (pari a € 480,00) frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale 
didattico individuale (dispense in formato elettronico), materiale didattico collettivo (PC, Videoproiettore, TV), attrezzature collettive d’aula (caschi, 
lavaggi, prodotti per capelli, shampoo, balsamo, colori, decoloranti, bigodini piega, bigodini permanente, piastre, beccucci, asciugamani, mantelle 
taglio e colore, carta stagnola, etc.), assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile. L’allievo/a è tenuto/a ad acquistare personalmente 
le attrezzature individuali (kit iniziale da esercitazione contenente: 5 spazzole professionali Termix Professional o equivalenti, nei seguenti 
diametri espressi in mm 12, 17, 23, 28, 32; 1 pettine a coda; 1 pettine taglio; 6 pinze o becchi grandi; 1 poupette con supporto e capelli 100% 
naturali, lunghezza minima 30 cm; 1 phon professionale), oltre a eventuali poupette aggiuntive, anche da uomo, necessarie allo svolgimento 
del corso e dell’esame finale, forbici, rasoi, tosatrici ed eventuali altri strumenti che richiedono personalizzazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Iscrizione 480,00 euro da pagare al momento dell’iscrizione; pagamento effettuabile in contanti, assegno 
bancario o circolare, POS, bonifico. La restante cifra pagabile in 17 rate mensili da 260,00 euro da pagare entro il quinto giorno del mese, prima 
rata dal secondo mese di inizio corso. Tali pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario direttamente sul nostro conto corrente 
BANCO FIORENTINO FILIALE DI FIRENZE IBAN: IT 40 C 08325 02800 000000209794 intestato a PINO CAPASSO SAS. Gli allievi non in 
regola con i pagamenti non saranno ammessi all'esame finale indirizzato al rilascio della qualifica professionale. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo/a può recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R da inviare a PINO CAPASSO 
SAS entro e non oltre il termine di 14 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del contratto. Qualora l’allievo/a volesse recedere trascorso 
il suddetto termine, è comunque tenuto al pagamento dell’intero importo del corso, oppure se l'allievo/a abbandona la scuola dopo la data 
d'inizio delle attività è comunque tenuto al pagamento dell'intero importo del corso. Nel caso di revoca dell'accreditamento da parte dell'ente 
pubblico l'allievo/a ha il diritto di richiedere il rimborso totale di tutte le somme versate qualora il corso non possa essere avviato.  
 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa  

PINO CAPASSO SAS - Largo Fratelli Alinari, 21 - 50123 – Firenze- dalle ore 9,00 alle ore 17,00 il lunedì e dal martedì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00; entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, 
richiedendone copia tramite e-mail scrivendo a: info@pinocapasso.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o tramite e-mail: info@pinocapasso.it, 
accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, codice fiscale e eventuale permesso di soggiorno in corso di validità. 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PINO CAPASSO SAS entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 731/2019 modificato con delibera 1580/2019) 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: PINO CAPASSO SAS - Largo Fratelli Alinari, 20 - 50123 – Firenze 
            Tel. 055 295009 - e-Mail: info@pinocapasso.it 
 

ORARIO: il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 

documentazione da produrre o le prove da sostenere) Nessuna. 
 


