
 
 
  
 
        
  
    

                                                
              
 
 
 

A.C. NEW ACADEMY OF FASHION HAIR AND BEAUTY 
(Ente accreditato Regione Calabria - Dipartimento Formazione Professionale) 

 
 
In attuazione dell’art. 40 L.R. 18/85 ed in esecuzione dell’autorizzazione del Dirigente del Settore 
Lavoro e Formazione Professionale dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, assunta con 
Determina n. 2746 del 29/07/2014 - Cod. corso 41/cz/cl/14, sono aperte le iscrizioni al corso 
formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale e della Specializzazione professionale 
per : 

A C C O N C I A T O R E 
 
Riferimenti  Legislativi: 

 Legge quadro n. 845 del 1978 in materia di Formazione Professionale; 

 L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 recante norme sull’Ordinamento della formazione 
professionale in Calabria; 

 Legge 17 agosto 2005 n° 174 inerente alla figura professionale di acconciatore; 
 

 Il corso formativo,  che ha n° 15 posti disponibili,  si svolgerà presso la sede operativa della 
“AC. NEW ACADEMY HAIR AND BEAUTY” sita in Via dei Bizantini, snc - cap. 88046  Lamezia 
Terme - Tel./Fax - 0968-465053, è così suddiviso:  

 
 Corso Biennale - Il primo periodo del corso, della durata di 1.800 ore complessive (900 + 

900 ore annue) è finalizzato al conseguimento dell’attestato di qualifica di acconciatore, 
disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera a, Legge 174 del 17.08.2005. 

 Corso di specializzazione  -  La seconda parte del percorso formativo (900 ore - terzo anno) 
permetterà di acquisire l’abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di 
acconciatore, disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera a, Legge 174 del 17.08.2005. 
 

 Prima Annualità: Cultura generale (10); Elementi di anatomia e fisiologia (20); Elementi di 
chimica e cosmetologia (30); Elementi di dermatologia (30); Fisica applicata (10); Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (20); Informatica generale (10); Laboratorio pratico di 
acconciatore e apparecchiature utilizzate (230); Inglese (30); Normativa del settore di 
acconciatore (20); Organizzazione aziendale (30); Psicologia ed etica professionale (30); 
Tecnica professionale di acconciatore (270); Consulente d’immagine (10); STAGE (150). 
 

 Seconda annualità:Cultura generale (10); Elementi di anatomia e fisiologia (30);  Elementi 
di chimica e cosmetologia (30); Elementi di dermatologia (30); Fisica applicata (10); Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (20); Informatica generale (10); Laboratorio pratico di 
acconciatore e apparecchiature utilizzate (240); Lingua inglese (30); Normativa del settore 



di acconciatore (20);  Organizzazione aziendale (30); Psicologia ed etica professionale (30); 
Tecnica professionale di acconciatore (250); Consulente d’immagine (10); STAGE (150). 

 

 Terzo Anno Specializzazione: Tecnica professionale (Teoria acconciatore) (230); Laboratorio 
acconciatore ed apparecchiature utilizzate (300); Psicologia ed etica professionale (20); 
Informatica generale (10); Disciplina del settore negli altri stati (20); Spendibilità della 
professione (20); Organizzazione aziendale e marketing (30); Disciplina previdenziale – 
Tributaria e contrattuale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (30); Inglese (30); 
Consulente d’immagine (10); STAGE (200). 
 

 Possono presentare richiesta di iscrizione al corso formativo tutti coloro che possiedono i 
seguenti requisiti:  

 Età minima di partecipazione 16 anni. 

 Titolo di Studio: Assolvimento dell’obbligo scolastico (Obbligo di  istruzione).  
 
La quota per la partecipazione al corso formativo è di euro 2.800,00 (duemilacinquecento/00) 
annue, iva inclusa - omnicomprensiva di tutte le spese necessarie alla frequenza (con possibilità di 
dilazionamento previo accordo con la Direzione  dell’Ente) comprese €  300,00 (trecento) per 
quota d’iscrizione solo  il I° anno.  

 
Agli allievi sarà fornito il materiale didattico o quanto necessario per le esercitazioni pratiche 

in laboratorio e/o di stage. 
 

 Gli allievi, che nel rispetto delle norme vigenti in materia, avranno frequentato almeno il 
75% delle ore totali del percorso formativo, saranno ammessi agli esami finali per il rilascio 
dell’Attestato di Qualifica, ai sensi della  L. 845/78, art.14 e della L.R. 18/85 art.40,  e 
dell’Attestato di Specializzazione per l’abilitazione all’esercizio professionale del’’attività di 
acconciatore . 
 

 L’attestato di qualifica costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi nonché  valido 
ai fini dell’avviamento al lavoro. 
 

 La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello disponibile presso la segreteria 
dell’Ente, sita in Via dei Bizantini, snc – Tel./Fax 0968-465053, e-mail: ac.accademy@libero.it 
è altresì disponibile sia sul sito internet dell’Ente www.academyhairandbeauty.it che sul sito 
www.lavoro.provincia.catanzaro.it. La stessa, debitamente compilata in ogni sua parte, può 
essere inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero tramite consegna diretta al protocollo 
dell’Ente, che rilascia apposita ricevuta  entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando.  
Saranno prese in considerazione le domande pervenute in ordine cronologico-temporale fino 
al numero dei posti disponibili, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti. 
Nel caso in cui le domande di partecipazione sono superiori al numero dei posti disponibili, 
sarà effettuata una graduatoria finale in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
stesse. 

 
     Il Presidente dell’Ente                         Il Dirigente del Settore Lavoro e F.P. 
(Mariacristina Campofiorito)                                                               (dr Filippo Pietropolo) 

http://www.academyhairandbeauty.it/

