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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

ABILITAZIONE ACCONCIATURA 

Il percorso previsto dalla Legge 174/2005 prevede il suo conseguimen-
to solo previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto, in 
alternativa: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della 
durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenu-
to prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della 
durata di un anno presso un'impresa di acconciatura; b) da un periodo 
di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconcia-
tura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un 
apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ri-
dotto ad un anno, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendi-
stato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria a for-
mare il profilo professionale dell’Acconciatore, per l’esercizio della 
professione in forma imprenditoriale.  

Durata: 400 ore 

Costo:  1.600,00 €  

Certificazione: Abilitazione 

AREE/DISCIPLINE 
Laboratorio acconciatura maschile e femminile, Teoria professiona-
le, Anatomia, Fisiologia,Tricologia, Chimica, Dermatologia, Igiene, 
Cosmetologia, Make-up, Cultura Generale, Diritto, Organizzazione 
Aziendale e Marketing, Psicologia, Comunicazione, Lingua inglese. 

REQUISITI D’ACCESSO 

 Maggiore età - assolvimento Diritto e Dovere d’Istruzione 

 Diploma di licenza media inferiore, per i corsisti stranieri comu-
nitari “Asserzione del titolo di studio”, stranieri Extracomunitari 
“Dichiarazione di valore” e “Permesso di soggiorno”  

 Conoscenza della lingua italiana 
 

COSTI E ISCRIZIONE 
Il corso prevede un costo rateizzabile di € 1.600,00. 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. Le iscrizioni si 
effettuano, presso la segreteria didattica, con versamento di € 100,00 a titolo 
di acconto . 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 Frequenza obbligatoria  

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

 Non sono previsti stage formativi 


