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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO ACCONCIATURA 
BIENNALE   

La figura professionale dell’Acconciatore opera in qualità di dipenden-
te presso saloni di acconciatura e centri estetici, specializzati nel setto-
re. Il corso, strutturato ai sensi della legge 174/05, è biennale e preve-
de un ulteriore anno per la specializzazione. Il biennio consente di 
acquisire i principali contenuti teorici e pratici necessari ad un funzio-
nale inserimento nel mondo del lavoro. 

Durata: 1° anno: 1050 ore 
              2° anno: 1050 ore  

Costo:  1° anno: 2.200,00 €  
2° anno: 1.800,00 € 

Certificazione: Certificato Competenze 

AREE/DISCIPLINE 

Laboratorio Acconciatura Maschile e Femminile, Teoria professionale, 
Anatomia, Fisiologia, Tricologia, Chimica, Dermatologia, Igiene, Co-
smetologia, Sicurezza, Make-up, Cultura Generale, Diritto, Organizza-
zione Aziendale/Marketing, Psicologia e comunicazione, Inglese, Infor-
matica 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età - assolvimento Diritto e Dovere d’Istruzione 

 Diploma di licenza media inferiore (per i corsisti stranieri comuni-
tari: “Asseverazione del titolo di studio”, stranieri Extracomunitari: 
“Dichiarazione di valore” 

 Per i corsisti extracomunitari “Permesso di soggiorno”  

 Conoscenza della lingua italiana 

IL  CORSO PREVEDE 

un costo rateizzabile di € 2.200,00 per il 1° anno e di €1.800,00 per il 2°
anno. L’importo comprende i materiali di consumo necessari ai labora-
tori per le esercitazioni, le dispense prodotte dai docenti per ogni cor-
sista, i costi degli esami. Le preiscrizioni si effettuano presso la segrete-
ria didattica con versamento di € 100,00 a titolo di acconto. 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 1° anno: 1050 ore (900 in aula e laboratorio + 150 di stage) 

 2° anno: 1050 ore (600 in aula e laboratorio + 450 di stage). 

 Frequenza obbligatoria  

 Orario del corso 1° anno: dal Lunedì al Venerdì dalle 17,30 alle 22,30 

 Orario del corso 2° anno: Lunedì dalle 17,30 alle 22,30, dal martedì   
     a venerdì dalle 19,30 alle 22,30 


