
 

 

Avviso OF/2018 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale” 
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ATTIVITA’ FORMATIVA COFINANZIATA  DAL FSE,  M.L.P.S.  E REGIONE PUGLIA 
 

 

  

 

CORSO  GRATUITO OPERATORE DEL BENESSERE – Ind. 1: ACCONCIATURA 
(con competenze in Green Hair Care & Digital Technology Salon Emotion) 

APPROVAZIONE E 
FINANZIAMENTO 

Avviso OF/2018 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale” 
A.D. n.  683  DEL 21/06/2018  su BURP n. 86 del 28/06/2018- Approvazione DD n. 1457 del  13/12/2018 su BURP N. 163 
del 27/12/2018 
ATTIVITA’ FORMATIVA COFINANZIATA  DAL FSE,  M.L.P.S.  E REGIONE PUGLIA 

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE - ACCONCIATURA 

ENTE ATTUATORE d.ANTHEA Onlus – Agenzia 
formativa di Scorrano 

NUMERO ALLIEVE/I AMMESSE/I 18  

SEDE DI SVOLGIMENTO Agenzia Formativa d.Anthea Onlus - Via D’Annunzio/Bellagreca  73020 Scorrano  (LE) 

MODALITA’ E TERMINI PREVISTI PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO FORMATIVO 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
PRESSO 

Agenzia d.Anthea Onlus – Via D’Annunzio/Bellagreca – tel. 0836 460746 – fax 0836. 460746 email: scorrano@danthea.eu. 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità 

MODALITA’ DI SELEZIONE Nel caso in cui si raggiungesse un numero superiore di candidati rispetto ai posti disponibili per questo profilo professionale, 
si procederà alla selezione degli iscritti.  
La metodologia di selezione si basa sulla valutazione delle domande pervenute entro i termini, sulla verifica dei requisiti 
d’ammissione al corso, sulla verifica delle attitudini specifiche in funzione della richiesta dell’attività formativa in questione, 
sull'analisi delle capacità relazionali e delle motivazioni degli utenti. 
Le domande pervenute dopo la scadenza, saranno prese in considerazione solo nel caso di totale esaurimento della 
graduatoria di selezione. 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO (in ore) 

3200 ore nelle tre annualità (di cui n° 600 ore di stage in strutture ed aziende coerenti con il settore corsuale).   
Le 3.200 ore sono suddivise in n°1.100 ore prima annualità, 1100 ore seconda annualità e 1000 ore terza annualità. 
Sono previste misure di orientamento e di accompagnamento al lavoro. 
Le attività didattiche si articoleranno, prevalentemente, in 5-6 ore giornaliere e comunque in base ad esigenze didattico -
organizzative 

REQUISITI D’AMMISSIONE N° 18  giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 
anni alla data dell’avvio delle attività didattiche 

PROFILO PROFESSIONALE  
La figura è stata progettata tenendo presente l’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 05/02/2009 relativo all’istituzione del primo Repertorio delle figure 
professionali di riferimento a livello nazionale per i percorsi di istruzione e formazione professionale “OPERATORE  DEL BENESSERE  ind.1 Acconciatura ”, figura già 
prevista dall’Accordo in sede di conferenza Stato- Regioni del 05/ottobre/2006) nonché l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 29/04/2010, con l’aggiornamento 
dell’Accordo del 19/01/2012 
L’OPERATORE DEL BENESSERE (IND.1 ACCONCIATURA) interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell'aspetto della persona con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. L'acconciatore si occupa della pulizia e dell'aspetto estetico dei capelli e della 
barba, effettuando lavaggi, tagli, acconciature ed altri tipi di trattamento quale colorazione, permanente, stiratura, decolorazione, applicazione di extension ecc., sulla base 
delle richieste del cliente ed utilizzando tecniche, attrezzature e prodotti in linea con le tendenze più innovative. Applica, inoltre, trattamenti cosmetici per capelli rispondenti 
alle diverse peculiarità tricologiche ed è in grado di suggerire al cliente comportamenti e prodotti (non farmaceutici) atti a preservare e/o recuperare il benessere della 
capigliatura e del cuoio capelluto. 
Le competenze specifiche e aggiuntive - in un’ottica di evoluzione professionale del Green Hair Care & Digital Technology Salon Emotion (previste in particolare al 3° anno 
del corso),  riguardano servizi specialistici ed innovative dedicati al miglioramento dell'aspetto della persona attraverso il modo di vestirsi, muoversi, presentarsi.  
In tal modo, l’OPERATORE DEL BENESSERE ind. 1 ACCONCIATURA si occupa di tutto quello che concerne la comunicazione non verbale: l'abbigliamento, l'igiene 
personale, il trucco, l'acconciatura, ecc. Grazie all'utilizzo di tecniche quali il Trends & cool hunting (made in Italy), l’analisi, lo studio e consulenza dell’immagine personale 
secondo il fashion made in Italy , la Green Hair Care e il Digital Technology Salon Emotion, l'analisi del colore (la scelta dei colori giusti per valorizzare pelle e occhi), il 
camouflage (che nasconde i punti critici del fisico ed esalta i punti di forza), e attraverso l'analisi dello stile che i clienti desiderano e del new look proposto e consigliato in 
modo professionale, rimette a nuovo l'immagine, senza pratiche invasive. 

BENEFITS Agli allievi sono riconosciuti i seguenti Benefits:  

• INDENNITA’ DI € 0,50 per ogni ora di frequenza 

• Rimborso spese viaggi mezzi pubblici, effettivamente sostenute e documentate, secondo la normativa vigente 

• Materiale didattico e dispense 

CERTIFICAZIONE FINALE ATTESTATO DI QUALIFICA;  Crediti formativi per l’eventuale proseguimento nel sistema lavorativo o scolastico; 
Certificazione delle competenze, Certificazione dell’avvenuto adempimento scolastico 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

d.ANTHEA Onlus 
Sede Legale:  

� 73100– Lecce (Le) via Zanardelli n. 115 
� tel/fax. +39.0832.31.02.24 e-mail: direzione@danthea.eu 

Sede Operativa – Scorrano: 
� 73020 Scorrano (LE) Via D’Annunzio/Bellagreca 
� tel.: +39.0836.46.07.46- fax: +39.0836.46.07.46 e-mail: scorrano@danthea.eu 

sito Internet : www.danthea.eu 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE fotocopia di un documento valido di riconoscimento e codice fiscale; fotocopia  licenza scuola media,  fotocopia di un documento 
valido di riconoscimento e codice fiscale dei genitori; nulla osta Istituto Scolastico di provenienza se  iscritto presso un Istituto  
scolastico superiore o autocertificazione di non essere iscritto a nessun Istituto d’Istruzione Secondario Superiore 

 


