
corso gratuito di

ACCONCIATORE

Operatore del benessere. Erogazione di trattamenti di acconciatura

PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATATORE 
DEL BENESSERE - ACCONCIATORE
L’acconciatore è in grado di effettuare tagli e ac-
conciature dei capelli e della barba conformi alle 
caratteristiche d’aspetto e alle specificità stilisti-
che richieste dal cliente, nonché trattamenti chi-
mico-cosmetologici del capello rispondenti alle di-
verse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti 
cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le 
tendenze più innovative, collaborando anche al 
funzionamento ed alla gestione dell’esercizio.

SEDE: 
CAGLIARI - Via Malta, 28

MODALITÀ ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione on line devono esse-
re presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 
2022, alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istru-
zione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 
il seguente codice meccanografico CACF03300E 
oltre alle credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 
dicembre 2021.

REQUISITI
- Essere residenti in Sardegna
- Avere conseguito la licenza media
Non avere compiuto 17 anni alla data di avvio del 
percorso formativo

TOTALE ORE: 2970
1° anno: 300 IFS - 690 aula/laboratorio
2° anno: 500 AFL - 490 aula
3° anno: 100 IFS - 600 AFL - 290 aula

METODOLOGIA
Il percorso didattico prevede Impresa Formati-
va Simulata (IFS) e Alternanza Formativa Lavo-
ro (AFL). L’IFS è una modalità di realizzazione 
dell’alternanza formazione-lavoro che consente 
ai destinatari di apprendere processi di lavoro tra-
mite “imprese simulate” con il supporto di impre-
se reali.L’AFL prevede un’opportunità di appren-
dimento nel contesto lavorativo che (a differnza 
dell’apprendistato) non comporta l’attivazione di 
un rapporto di lavoro.

PER INFORMAZIONI
APAB:  055488017  info@apab.it
ENIAL whatsapp:  3440662539
ENIAL telefono:  0709370429

ENTI REALIZZATORI
APAB capofila
ENIAL
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http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

