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{AF}CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LUIGI CLERICI

Via Paolo Gorini, 6 26900 Lodi

Tel. 0371/940970 - Fax 0371/426451

Indirizzo e-mail: lodi@clerici.lombardia.it

Sito internet: www.clerici.lombardia.it {/AF}

FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE - per ragazzi in uscita dalla terza media

DURATA: 3 anni

TITOLO RILASCIATO: attestato di qualifica professionale *

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

L’Operatore del benessere 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
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operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni,gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio
(acconciatura ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario ma che favoriscano il mantenimento, il miglioramento e la
protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi
dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e
alla promozione dell’esercizio.

Figura Professionale: l’acconciatore esegue in autonomia trattamenti volti a modificare
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano presentazioni di carattere medico, curativo o
sanitario. 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. Possiede capacità tecniche professionali di base e lavora a livello operativo-esecutivo.

Sblocchi Professionali: acconciatori
Processo di lavoro:
-

Trattamento dell’aspetto della persona
Trattamento del capello
Detersione, trattamenti, taglio e acconciatura
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
Accoglienza e assistenza del cliente
Funzionamento e promozione dell’esercizio

STAGE in aziende del settore

I percorsi formativi sono di 3 anni, della durata di 990 ore:

1. durante il primo anno formativo è prevista un’attività di accoglienza, orientamento e
formazione di
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base.

2. il secondo anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenza, abilità competenze,
capacità

personali finalizzata alla figura finale e uno stage di supporto all’apprendimento (180 ore)

3. il terzo anno mira al completamento formativo ed all’autonomia della persona in riferimento al
ruolo

professionale. E’ previsto uno stage di validazione (360 ore)

Tutti i corsi prevedono qualifiche e certificazioni di competenze di livello europeo (III livello per
le Qualifiche e IV per i Diplomi), sono spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale
perché riferiti a standar comuni e sono rivolti ad adolescenti a partire dai 14 anni di età.

ALTRI ENTI CHE ATTIVANO IL CORSO

Centro di Formazione Professionale Calam

Via Lodivecchio, 60 - 26900 Lodi

tel. 0371-412297– fax. 0371 414053

email: info@calamcfp.it sito: www.calamcfp.it
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*Il titolo di qualifica professionale rilasciato a seguito di esame regionale è valido su tutto il
territorio italiano e corrispondente al secondo livello formativo della classificazione dell'Unione
Europea
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