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Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di Bergamo – via Monte Gleno, 2  
Tel. 035.3693711        www.abf.eu        cfp.bergamo@abf.eu 

Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO ACCONCIATURA 
SPECIALIZZAZIONE  

L’acconciatore ai sensi della legge 174/2005 esegue in autonomia 
trattamenti e servi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteg-
gere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, 
curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della 
barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Propone e rea-
lizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristi-
che e all’aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei co-
stumi riconosciuti nelle diverse culture. L’acconciatore esercita auto-
nomamente ed è responsabile delle attività relative all’intero processo 
di lavoro rivestendo il ruolo di Responsabile tecnico. L’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di acconciatore conseguita ai sensi della leg-
ge 174/05 ha valore su tutto il territorio nazionale. 

Durata: 900 ore 

Costo:  1.500,00 €  

Certificazione: Abilitazione 

AREE/DISCIPLINE 

Moduli di Acconciatura e Teoria professionale, Anatomia, Fisiologia, 
Tricologia, Chimica, Dermatologia, Cosmetologia, igiene, Sicurezza, 
Make-up, Cultura Generale, Diritto, Org. Aziendale/marketing, Psicolo-
gia e comunicazione, Inglese. 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età  

 Biennio di acconciatore 

 Triennio di acconciatore in DDIF.  

 Cittadinanza italiana. Per i corsisti stranieri “Permesso di soggiorno”  

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

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

 E’ previsto uno stage formativo di 600 ore da svolgersi presso saloni d’acconciatura 

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

COSTI E ISCRIZIONE 

Il corso prevede un costo di € 1.500,00. L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai laboratori per le esercitazioni, 
le dispense prodotte dai docenti per ogni corsista, i costi degli esami. Non è compresa la divisa che è a carico e cura dei corsisti, 
oltre ad un kit personale per le esercitazioni.  


