
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 essere 
presentate dalle ore 9:00 del giorno 18 marzo 2022, 
alle ore 18:00 del 30 giugno 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(tutori) potranno procedere all’invio delle doman-
de di partecipazione telematica, pubblicato anche 
al seguente link, è necessario seguire il seguente 
percorso: 
- Nella homepage del portale www.sardegnalavoro.it 
selezionare il link “Accedi ai servizi” e autenticarsi alla 
propria area riservata
- selezionare il link “Iscrizioni on line ai percorsi for-
mativi”
- selezionare il pulsante “PROCEDI”
- selezionare la voce “Percorsi triennali IeFP 2022 - 
2025” dall’elenco formativo.

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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https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=137032
http://www.sardegnalavoro.it

