La Althea Formazione SRL, accreditamento regionale n° OF0100 del 08/01/2019, organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di AREZZO FIRENZE E PRATO con Decreto Dirigenziale decreto
n°8461 dell'anno 2021 il seguente corso di:
QUALIFICA
Di 2EQF livello di qualiﬁcazione europeo
PER: ADDETTO ACCONCIATORE DI 600 ORE
N. 25 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: E' una professionalità che opera prevalentemente nel se ore dei 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.Si
occupa inoltre della ges one di a vità autonoma di acconciatore.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 600 ore totali, così suddivise:
 300 ore di aula forma va e di a vità pra ca
 300 ore di stage
Le lezioni si terranno il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolgerà da o obre 2021 a marzo 2022 presso la sede di Althea Formazione
srl in via Caponne o 8 Arezzo.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Possesso della qualiﬁca professionale corrispondente alla qualiﬁca
di acconciatore adde o ( codice proﬁlo n. 1602001)
Per i ci adini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. Per i toli consegui
fuori dalla comunità europea dichiarazione di eﬃcacia del tolo di studio. Per gli stranieri è necessaria una buona conoscenza
della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune di riferimento Le conoscenze linguis che verranno
veriﬁcate a raverso un test conservato agli a e colloquio
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: I credi forma vi saranno riconosciu su richiesta dell’interessato esula base di da
ogge vi ovvero solo se tra asi di competenze già cer ﬁcate/a estate e dimostrate a raverso documentazione formale,
eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispe o di quanto previsto dalla DGR 988/29.07.2019.
Il riconoscimento di un qualsiasi credito non cos tuisce, in nessun caso, tolo di esenzione agli esami ﬁnali.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame ﬁnale prevede una prova scri a, una prova pra ca e un colloquio
orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A estato di qualiﬁca. Il conseguimento della qualiﬁca professionale si o errà al
superamento delle prove ﬁnali con un punteggio minimo di 60/100. Verranno ammessi agli esami ﬁnali i candida che
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali previste dal percorso forma vo.

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: Il costo è di € 2000,00 comprensivo di frequenza al corso come sopra descri o,
veriﬁche intermedie ed esami ﬁnali oltre a: materiale dida co colle vo, assicurazione contro gli infortuni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corsista dovrà versare una quota d'iscrizione di euro 250 e 7 rate di euro 250 da versare
durante il percorso forma vo.
MODALITA’ DI RECESSO: Il corsista può esercitare il suo diri o di recesso entro 7 giorni dalla ﬁrma del contra o, a pa o che
manifes la sudde a volontà a raverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia all'indirizzo riportato
nell'intestazione del presente contra o. L’Agenzia si impegna in questo caso a res tuire le somme eventualmente percepite,
tranne le spese pari a € 50 per l’apertura della posizione amministra va, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
del recesso. Laddove il corso prescelto preveda la veriﬁca dei requisi di accesso e/o prove di selezione, il presente contra o
sarà nullo nel caso in cui tali prove non venissero superate dal corsista, con res tuzione allo stesso delle quote versate, alle
medesime condizioni previste nel presente ar colo. In tu gli altri casi l'Agenzia non res tuirà le somme percepite e
varranno le disposizioni previste alle clausole preceden . La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo
Forma vo è in dife o.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, reda e su apposi moduli, dovranno essere presentate all’Uﬃcio dell’Agenzia
Forma va Althea Forma va SRL Via Caponne o 8 dalle 09.00 alle 17.00 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Forma va indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.altheaformazione.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 05751743007
accompagnate dalla fotocopia del documento di iden tà.Il sogge o che invia la domanda per posta o per fax
è responsabile del suo arrivo all’Agenzia forma va Althea Forma va SRL entro e non oltre la data di scadenza
reperibile
sul
catalogo
dell’oﬀerta
forma va
al
seguente
link
h ps://servizi.toscana.it/RT/catalogoforma vo/#/catalogo/ricerca
In caso di mancanza di utenza è possibile la richiesta di una proroga della stessa durata richiesta per la prima
pubblicizzazione. E’ fa a salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi
minimo previsto, di non dare avvio all’a vità.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contra o e
o enere la res tuzione della somma versata (DGR 1580/2019 )

INFORMAZIONI: c/o Agenzia forma va Althea Forma va SRL Via Caponne o, 8 Tel: 05751743006 e-mail
info@altheaformazione.it;
ORARIO: dal lunedì al venerdì 09.00 – 17.00. Oppure presso gli uﬃci di via di Ripoli 88, Firenze, dal lunedì al
venerdì 09.00 – 17.00.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora i candida fossero in numero superiore a quello previsto sarà eﬀe uata
una selezione dei partecipan sulla base dell’analisi dei toli individuali (curriculum e mo vazioni alla
frequenza) integrate eventualmente da una prova scri a: test psicoa tudinali per l'accertamento delle
capacità necessarie all'espletamento della professione e colloquio mo vazionale.
COMUNICAZIONI: Tu

gli iscri

saranno avver

in tempo u le, per tu e le comunicazioni ineren l’a vità

