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SEDE FORMATIVA CERTIFICATA UNI E SEDE FORMATIVA CERTIFICATA 
 

 
 

ORGANIZZA 

Acconciatore Addetto 

DESTINATARI 

       I destinatari del percorso sono persone con la maggiore età e in 
possesso del diploma di scuola secondaria di primo ciclo o in caso di 
assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare 
Eventuali altri requisiti aggiuntivi rispetto ai titoli di studio/formazione 
devono avere adempiuto all’obbligo formativo  più un'esperienza 
lavorativa triennale nella mansione. 
 

OBIETTIVI          È una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei 
servizi dei parrucchieri e dei servizi dei trattamenti di bellezza. È 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. 

CONTENUTI 1. Inglese 
2. Informatica 
3. Diritto del lavoro e normativa sulla sicurezza 
4. Diritto civile, penale e normativa regionale di settore 
5. Pari opportunità 
6. Deontologia 
7. Rapporti Interpersonali 
8. Anatomia  
9. Applicazione di prodotti e cosmesi per capelli 
10. Apparecchiature e strumenti 
11. Fisionomia e scelte stilistiche 
12. Tecniche di taglio 

DURATA e DETTAGLI 1200 Ore Totali 

SEDE del CORSO Sedi CNA: via G. Carducci, 39 – loc. La Fontina, San Giuliano Terme  
via Brigate Partigiane, 2 – Pontedera 
 

COSTO € 4.160,00 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

SEDE FORMATIVA CERTIFICATA UNI E SEDE FORMATIVA CERTIFICATA 
 

 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Azienda  

C. F.  

P. IVA  

EMAIL  

SEDE SCELTA  

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

• Il cliente dovrà corrispondere al momento dell’iscrizione un importo pari al 10% del costo totale dovuto per il 

corso, il restante 90% potrà essere rateizzato  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

- in contanti, bancomat o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso 
la sede dell’Agenzia da depositare nei tempi previsti nelle modalità di pagamento 

- a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Agenzia di Ghezzano, codice IBAN 
IT64S0856225300000010222099  
 

ATTESTATO: A fine corso l'Agenzia Copernico rilascia ai partecipanti attestato  

Inviare il presente documento per fax al numero 050/876595 o per e-mail a copernico@cnapisa.it 
 
 
 
Data ___________________ Firma ____________________________________ 


