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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

ABILITAZIONE ACCONCIATURA 

Il percorso previsto (articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 
174/2005 definito come “corso di formazione teorica” risulta mirato a 
formare il profilo professionale dell’acconciatore assicurando l’inte-
grazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte dell’allievo presso 
le imprese del settore con l’insegnamento delle conoscenze culturali, 
scientifico, giuridico normative ed organizzative che risultano indi-
spensabili per l’esercizio della professione in forma imprenditoriale. Il 
percorso tiene conto dell’apprendimento tecnico, pratico e comporta-
mentale già acquisito dall’allievo nella sua esperienza lavorativa quali-
ficata in imprese abilitate del settore dell’acconciatura.  

Durata: 400 ore  
Dal lunedì a giovedì dalle 19.30 alle 22.30 

Costo:  1.600,00 €  

Certificazione: Abilitazione 

AREE/DISCIPLINE 

Laboratorio Acconciatura Maschile e Femminile,  
Teoria professionale, Anatomia, Fisiologia, Tricologia, Chimica, Derma-
tologia, igiene, Cosmetologia, Make-up, Cultura Generale, Diritto, Or-
ganizzazione Aziendale e Marketing, Psicologia e comunicazione, Lin-
gua inglese 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età - assolvimento Diritto e Dovere d’Istruzione 

 Diploma di licenza media inferiore. Per i corsisti stranieri comuni-
tari “Asserzione del titolo di studio”. Stranieri Extracomunitari 
“Dichiarazione di valore”. 

 Cittadinanza italiana. Per i corsisti stranieri “Permesso di soggior-
no” in corso di validità 

 Buona conoscenza della lingua italiana 

COSTI E ISCRIZIONE 
Il corso prevede un costo di € 1.600,00.  L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai laboratori per le esercitazio-
ni, le dispense prodotte dai docenti per ogni corsista, i costi degli esami. Non è compresa la divisa che è a carico e cura dei cor-
sisti, oltre ad un kit personale per le esercitazioni. Le iscrizioni si effettuano, presso la segreteria didattica, dal mese di aprile 
con versamento di € 100,00 a titolo di acconto non rimborsabile in caso di ritiro. 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 Frequenza obbligatoria (le assenze superiori al 25% del corso escludono la presentazione alle prove d’esame finale).  

 Orario del corso: da lunedì a giovedì dalle 19,30 alle 22,30 

 Non sono previsti stage formativi 


