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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

ACCONCIATORE ADDETTO
Riconosciuto con Decreto Dirigenziale n. 1149 del 01.02.2018
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via Caponne o 8, Arezzo
FIGURA PROFESSIONALE:
Il corso è rivolto a tu coloro che abbiamo conseguito l’istruzione di primo ciclo e desiderino acquisire
competenze nell’esecuzione di tra amen este ci che possono contribuire all’equilibrio psico-ﬁsico della
persona. E’ una professionalità che opera prevalentemente nel se ore sei servizi dei parrucchieri e di
tra amen di bellezza. E’ in grado di esercitare a vità comprenden tu i tra amen e i servizi vol a
modiﬁcare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspe o este co dei capelli, ivi compresi i tra amen
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di cara ere medico, cura vo o sanitario, nonché il
taglio e il tra amento este co della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Propone e
realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle cara eris che e all’aspe o della persona
secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciu nelle diverse culture.
REQUISITI DI INGRESSO:
Diploma di scuola secondaria di primo ciclo; maggiore età ovvero adempimento dell’obbligo forma vo.
ISTRUZIONE DI SECONDO CICLO: assolvimento di obbligo scolas co con licenza elementare; maggiore età
ovvero adempimento dell’obbligo forma vo + esperienza lavora va triennale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I candida sono acce a al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei
requisi di accesso.
Il candidato dovrà presentare:
 Modulo di iscrizione al corso
 Domanda iscrizione Regione Toscana
 Curriculum Vitae
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 Copia del documento di iden tà
 Copia del tolo di studio
 Dis nta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione
I ci adini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:



diploma di studio trado o con dichiarazione di valore
regolare permesso di soggiorno (ci adini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:
INIZIO DELLE LEZIONI: o obre 2021
FINE DELLE LEZIONI: giugno 2023
Le lezioni si terranno il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (lezioni pra che) e il martedì
dalle 9.00 alle 14.00
A uazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà a vato al raggiungimento di
almeno 12 iscri . In caso di riduzione del numero dei partecipan le condizioni per il gruppo iscri o non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione srl, sede di Arezzo, via Caponne o 8 (zona tribunale)
STRUTTURA DEL CORSO:
1200 ore totali, così suddivise:



600 ore di aula forma va e a vità pra ca
600 ore di stage

I partecipan sono obbliga a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsis sarà di € 4.000,00.
Modalità di pagamento della quota:
- Pagamento della quota di iscrizione di € 400,00 + 12 rate da € 300,00 da versarsi entro il giorno 5
dei mesi di: o obre 2021; novembre 2021; dicembre 2021; gennaio 2022; marzo 2022; aprile 2022;
maggio 2022; giugno 2022; luglio 2022; agosto 2022; se embre 2022; o obre 2022.
- Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’a o dell’iscrizione a mezzo
boniﬁco bancario o assegno bancario. In tal caso si usufruirà di uno sconto del 5%. L’importo ﬁnale
da versare sarà di € 3.800,00;
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Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Acconciatore (speciﬁcare il nome del corsista se il boniﬁco è fa o da terza
persona)

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
ATTESTATO DI QUALIFICA
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo, via Caponne o 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: c.pigliapochi@altheaformazione.it - tel: 05751743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

