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Corso Parrucchiere Acconciatore

Autorizzato dalla Regione Campania

(art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174 del 17 a gosto 2005).

Il corso di Acconciatore 
autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata d i 
1800 ore divise in 2 moduli annuali. Al termine di ogni 
anno gli alunni sosterranno un esame pratico e teor ico. 
A fine corso e dopo l'esame, gli alunni conseguono un 
Attestato di Qualifica Professionale, legalmente 
riconosciuto in tutta la comunità europea. Il prezz o è 
riferito ad un anno di corso. I corsi possono esser e 
svolti di mattina o di pomeriggio.(art. 3 comma 1 l ettera 
a) della legge 174 del 17 agosto 2005).

Per poter partecipare bisogna aver completato la scuola dell'obbligo.

 

Materie oggetto di studio:  

laboratorio  

tecnica Professionale  

informatica  

lingua Italiana  

Lingua Inglese  

Anatomia, dermatologia e Tricologia

chimica e cosmetologia  

igiene e sicurezza  

Accoglienza e Orientamento  

Orientamento al Lavoro  

Comunicazione e Tecnica Commerciale

psicologia ed etica professionale  

organizzazione aziendale  

Diritto, Rapporto di lavoro e legislazione di settore
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Corso Parrucchiere Acconciatore Dipendente ed Autonomo

Autorizzato dalla Regione Campania

(art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174 del 17 a gosto 2005).

Il corso di Acconciatore Dipendente o parrucchiere,
autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata d i 
1800 ore divise in 2 moduli annuali. Al termine di ogni 
anno gli alunni sosterranno un esame pratico e teor ico. 
A fine corso e dopo l'esame, gli alunni conseguono un 

di Qualifica Professionale, legalmente 
riconosciuto in tutta la comunità europea. Il prezz o è 
riferito ad un anno di corso. I corsi possono esser e 
svolti di mattina o di pomeriggio.(art. 3 comma 1 l ettera 
a) della legge 174 del 17 agosto 2005).   

partecipare bisogna aver completato la scuola dell'obbligo.  

Anatomia, dermatologia e Tricologia  

Comunicazione e Tecnica Commerciale  

Diritto, Rapporto di lavoro e legislazione di settore  
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Dipendente ed Autonomo 

Autorizzato dalla Regione Campania  

(art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174 del 17 a gosto 2005).  

 

Dipendente o parrucchiere,  
autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata d i 
1800 ore divise in 2 moduli annuali. Al termine di ogni 
anno gli alunni sosterranno un esame pratico e teor ico. 
A fine corso e dopo l'esame, gli alunni conseguono un 

di Qualifica Professionale, legalmente 
riconosciuto in tutta la comunità europea. Il prezz o è 
riferito ad un anno di corso. I corsi possono esser e 
svolti di mattina o di pomeriggio.(art. 3 comma 1 l ettera 
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Alla fine dei 2 anni di pratica in Aula, dopo aver 
acquisito l'attestato di qualifica Professionale co me 
Acconciatore Dipendente, potrai specializzarti 
conseguendo il corso Acconciatore Autonomo, 
autorizzato dalla Regione Campania, con durata 
annuale di 900 ore, legalmente riconosciuto in tutt a la 
comunità europea.

 

Terzo Anno (900 ore) Acconciatore Autonomo, per avv iare autonomamente la tua attività di 

Acconciatore o parrucchiere).  

 

Il corso di Acconciatore Autonomo, è autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata annuale di 900 

ore. Il corso è diretto a tutti coloro che hanno acquisito l'attestato di qualifica Professionale come 

Acconciatore Dipendente. Al Termine delle 900 ore l'allieva sosterrà un esame finale; superato questo, le 

verrà rilasciato l'Attestato di Qualifica Professionale come Ac

in tutta la comunità europea. 

 

Materie oggetto di studio:  

 

Tecnica professionale e Laboratorio

I sistemi di comunicazione  

Lingua Straniera  

Psicologia  

Diritto  

Informatica  

Organizzazione aziendale  

Igiene e sicurezza  

Dermatologia,Cosmetologia e colorimetria
 

 

 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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Alla fine dei 2 anni di pratica in Aula, dopo aver 
acquisito l'attestato di qualifica Professionale co me 
Acconciatore Dipendente, potrai specializzarti 
conseguendo il corso Acconciatore Autonomo, 
autorizzato dalla Regione Campania, con durata 
annuale di 900 ore, legalmente riconosciuto in tutt a la 

europea.   

Terzo Anno (900 ore) Acconciatore Autonomo, per avv iare autonomamente la tua attività di 

Il corso di Acconciatore Autonomo, è autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata annuale di 900 

diretto a tutti coloro che hanno acquisito l'attestato di qualifica Professionale come 

Acconciatore Dipendente. Al Termine delle 900 ore l'allieva sosterrà un esame finale; superato questo, le 

verrà rilasciato l'Attestato di Qualifica Professionale come Acconciatore Autonomo, legalmente riconosciuto 

Tecnica professionale e Laboratorio  

Dermatologia,Cosmetologia e colorimetria 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 089 229318 per prenotare un 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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Alla fine dei 2 anni di pratica in Aula, dopo aver 
acquisito l'attestato di qualifica Professionale co me 
Acconciatore Dipendente, potrai specializzarti 
conseguendo il corso Acconciatore Autonomo, 
autorizzato dalla Regione Campania, con durata 
annuale di 900 ore, legalmente riconosciuto in tutt a la 

Terzo Anno (900 ore) Acconciatore Autonomo, per avv iare autonomamente la tua attività di 

Il corso di Acconciatore Autonomo, è autorizzato dalla Regione Campania, ha una durata annuale di 900 

diretto a tutti coloro che hanno acquisito l'attestato di qualifica Professionale come 

Acconciatore Dipendente. Al Termine delle 900 ore l'allieva sosterrà un esame finale; superato questo, le 

conciatore Autonomo, legalmente riconosciuto 

per prenotare un 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti. 


