
 1 

 

   Scuola Style Italiano società cooperativa 
  Centro di Formazione Professionale per ACCONCIATORI  
   Via C. Cipolla  n. 26 - 37131 Verona – Cod. Fisc. e P. I.. 03698770231     
   Web: www.scuolaparrucchieristyleitaliano.it Tel: 045-529488, Fax: 045-8488013 
   Email: styleitaliano@yahoo.com           
   C.C.I.A.A. di Vr Reg. imprese n. 03698770231 – Iscr. R.E.A. n. 358184 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FO RMATIVA (POF)  
 
 
 
 
 

SCUOLA STYLE ITALIANO 
 

 
 
 
 

Anno formativo 2016– 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
INDICE 
 
PRESENTAZIONE DELL’ENTE        p.  3 

Natura e scopo del documento       p.  3 
Profilo dell’ente         p.  3 
Codice etico e scopo sociale       p.  3-4 

PROGETTO EDUCATIVO         p.  4 
 Caratteristiche del centro        p.  4 
 Le esigenze dell’utenza        p.  4 
 Identità del centro         p.  5 
 Cultura del lavoro         p.  5 
LE DIMENSIONI DEL PROGETTO EDUCATIVO     p.  5 

Educazione, cultura e professionalità      p.  5-6 
La metodologia didattica        p.  6-7 
Le attività di accoglienza, integrative e di sostegno    p.  7 
Contratto formativo         p.  7 
Verifica del Progetto Formativo       p.  7 
Risorse          p.  7 

CENTRO SERVIZI FORMATIVI        p.  8 
Sede           p.  8 
Orari di servizio della segreteria       p.  8 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA        p.  8-9 
La qualità del servizio        p.  9 
Organigramma         p.  10 
Accreditamento per servizi di Istruzione e Formazione Professionale p.  11 

OFFERTA FORMATIVA         p.  11 
Gli obiettivi generali di Scuola Style Italiano     p.  11 
L’attuale offerta formativa        p.  12 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE FORMATIVA      p.  12 
Piano formativo personalizzato       p.  12 
Articolazione dei percorsi        p.  13 
Aree formative e articolazione del monte ore (anno 2015/2016)  p.  13 
Modulazione orario         p.  14 

PROFILI FORMATIVI-PROFESSIONALI      p.  14 
Qualifica professionale: Operatore del benessere indirizzo Acconciatura p.  14 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA        p.  14-15 
Valutazione degli apprendimenti       p.  15-16 
Valutazione degli aspetti non cognitivi      p.  16-17 

RAPPORTI CFP-FAMIGLIA        p.  17 
Partecipazione degli studenti       p.  18 
Trasparenza e pubblicizzazione       p.  18 

 
 
  
 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti  
 

 
 
 



 3 

PRESENTAZIONE DELL’ENTE  
 
Natura e scopo del documento  
Il P.O.F si richiama al primo comma dell’art. 3 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica.  
Caratterizza l’identità culturale della scuola esplicitando la progettazione educativa, 
curricolare, extracurricolare ed organizzativa. 
Il documento viene progettato e verificato dal Collegio dei Docenti ed è coerente con gli 
obiettivi pedagogici ed educativi. 
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e 
risponde ai bisogni formativi del territorio. 
 
Profilo dell’ente  
Scuola Style Italiano esercita l’attività di formazione professionale per Acconciatori fin dal 
1990 e grazie alle costanti relazioni con le varie realtà del settore, garantisce agli allievi 
l’utilizzo di prodotti e di metodologie all’avanguardia, che consentono il positivo 
inserimento degli alunni in ambito lavorativo. 
In data 01/07/2007 fu costituita una S.r.l. (che ha rilevato e proseguito l’attività 
precedente), avente per oggetto l’attività di Formazione Professionale per Acconciatori in 
tutte le sue forme, la quale è stata regolarmente accreditata con D.D. n. 543/07 ed iscritta 
nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati al n. A0448, per l’Ambito 
dell’Obbligo Formativo e della Formazione Superiore. Successivamente, in osservanza 
alle disposizioni del Decreto Interministeriale MPI MLPS del 29/11/2007, in data 28 luglio 
2008, l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la trasformazione in Società 
Cooperativa senza scopo di lucro (anche per la Formazione Superiore) con decorrenza 
01/09/2008. 
La scuola propone ai frequentanti un percorso di formazione i cui contenuti assicurano agli 
allievi l’apprendimento delle competenze e delle abilità necessarie a svolgere l’attività di 
acconciatore, sia come dipendente, che come titolare di un salone. 
 
Codice etico e scopo sociale  
Il CFP Scuola Style Italiano basa la propria attività su principi etici, legali,e professionali e 
per questo gode di ottima considerazione presso i propri utenti/clienti diretti ed indiretti e 
presso tutte le parti interessate. 
La prima missione del CPF Scuola Style Italiano è quella di fornire un’accurata gamma di 
servizi formativi finalizzati alla crescita globale della persona. I percorsi studiati e le 
competenze erogate vogliono essere adeguati alle richieste di un mercato del lavoro che 
costantemente cambia, ponendo viva attenzione ai bisogni professionali dei giovani. 
L’intero personale dell’ente è coinvolto in un processo che richiede conoscenze sempre 
più approfondite e una flessibilità progettuale. Quest’ultima deve tenere in considerazione 
sia la domanda dell’utenza (con le sue potenzialità e i suoi bisogni formativi) che le 
richieste sempre più specifiche del Mercato del Lavoro. 
La creatività e la qualità nell’erogazione dei servizi formativi sono da considerarsi 
strumento imprescindibile per il CFP Scuola Style Italiano. Le innovazioni tecnologiche e 
legislative alla base della società contemporanea si configurano come una sfida continua 
a rispondere ai bisogni che di volta in volta insorgono nell’utenza. Il dialogo, dunque, con 
le realtà territoriali (Mondo del Lavoro, Sistema dell’Istruzione, della Formazione, Istituzioni 
e Parti Sociali) deve essere sempre aperto perché solo in tal modo è possibile creare 
strumenti formativi flessibili e appropriati alla richiesta dei fruitori. 
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La scuola vuole garantire un livello di progettazione ed organizzazione al passo con le 
esigenze formative degli utenti e del mondo del lavoro. In particolare stabilisce i seguenti 
obiettivi da perseguire: 

• raggiungimento di servizi formativi e del lavoro con uno standard sempre più 
elevato 

• raggiungimento di una professionalità adeguata alle nuove esigenze della realtà 
economica e del territorio, con particolare riferimento alla comunicazione e alla 
promozione nazionale ed internazionale 

• gestione dei fabbisogni delle risorse adeguandole a prospettive di crescita continua 
• soddisfazione dei partecipanti ai corsi 
• aumento della capacità erogativa 
• maggiore efficienza organizzativa. 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
 
Caratteristiche del centro  
Il CFP possiede alcune caratteristiche fondamentali: 

• l’offerta di un indirizzo di formazione professionale che prepari ad inserirsi nel 
mondo del lavoro a breve termine ma aperto anche alla possibilità di un 
proseguimento formativo; 

• la presenza di formatori-educatori che vivono la passione per la vita nei suoi risvolti 
culturali, tecnici e professionali, e operano nell’orizzonte dei valori condivisi che 
sono alla base del Progetto Educativo; 

• la professionalità educativa: per i formatori-educatori si manifesta in un’attenta 
programmazione didattica, nella corretta e costante valutazione dei processi 
formativi e in un continuo impegno di aggiornamento. Agli allievi è richiesta la 
fedeltà al quotidiano, fatta di puntualità, attenzione, maturazione di un consapevole 
senso del dovere, acquisizione delle competenze professionali previste; 

• il rapporto scuola-famiglia è garantito dalle frequenti comunicazioni, dalla ricerca di 
sintonie educative e dal processo valutativo a scadenze ravvicinate, con cui si vuole 
aiutare il giovane all’acquisizione di un realistico sistema di auto-valutazione; 

• la collocazione dell’esperienza formativa nel contesto più ampio della vita del 
giovane con particolare riferimento alla famiglia, alla società civile, al mondo del 
lavoro e delle professioni; 

• la personalizzazione del processo educativo attraverso interventi finalizzati alla 
crescita dell’individuo in relazione alle sue potenzialità in ambito cognitivo, 
professionale e trasversale; 

• la cura dell’aggiornamento tecnologico, delle attrezzature e dei laboratori e delle 
conoscenze innovative dei servizi sempre più attuali e qualificativi. 

 
Le esigenze dell’utenza  
Gli allievi che frequentano il nostro CFP provengono da varie zone delle città e dalla 
periferia o provincia: di conseguenza la situazione e le esigenze dell’utenza sono piuttosto 
differenziate. Tutti vivono le problematiche tipiche dell’età adolescenziale, ma con risvolti 
spesso notevolmente diversi, data la molteplicità di culture e modelli che si incontrano; la 
percentuale di studenti non italiani è normalmente significativa, e la provenienza è relativa 
a Paesi spesso molto distanti l’uno dall’altro, non solo geograficamente, e questo fa del 
nostro Centri un vero e proprio laboratorio di integrazione sociale. 
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Identità del centro  
Il nostro centro, nel rispetto e nell’osservanza della Costituzione italiana, promuove e 
crede fortemente nella valenza educativa della propria attività formativa per i giovani che 
trascorrono in essa gli anni più delicati e decisivi della loro vita e accompagna i giovani 
nella loro crescita culturale, umana e professionale. 
L’attività del CFP si pone in relazione al sistema di istruzione e formazione professionale 
della Regione Veneto; la sua attività privilegia in spirito di collaborazione i rapporti 
territoriali “di” rete e “in” rete con scuole, enti locali, associazioni no profit, aziende e servizi 
per la gioventù e per l’impiego. 
Una cura particolare è rivolta all’analisi del mondo del lavoro e dei suoi fabbisogni 
professionali. Le aziende esprimono esigenze formative in vista di specifici sbocchi 
lavorativi e ad esse il Centro si rivolge con attenzione per progettare i percorsi di 
formazione professionale e l’accesso agli stage. 
 
Cultura del lavoro  
In adempienza ai valori della Costituzione italiana, il Centro si pone positivamente in 
relazione e confronto con l’universo culturale e professionale del mondo del lavoro. La 
collaborazione attiva con aziende e imprese del settore dell’Acconciatura consente un 
continuo aggiornamento delle competenze più facilmente spendibili per un proficuo 
inserimento professionale. Si mira così a costruire figure professionali polivalenti, pur nelle 
competenze specifiche dei vari settori; i piani di studio sono costantemente aggiornati per 
recepire le innovazioni tecnologiche, le trasformazioni del mondo del lavoro e della 
professione di Acconciatore. 
Il periodo di stage in azienda è un elemento caratteristico della proposta formativa ed è 
presente a partire dalla seconda annualità del percorso di qualifica. In azienda l’allievo è in 
grado di sperimentarsi “competente” nello sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite durante il corso, di verificare il proprio interesse per il settore 
professionale scelto, di confrontarsi con la realtà lavorativa e misurare punti di forza e aree 
di miglioramento. 
Tutto questo senza trascurare i bisogni e le aspettative dei giovani, che entrano nel mondo 
del lavoro non solo come soggetti operativi, ma anche come possibili veicoli di 
trasformazione delle professioni e, di conseguenza, della società, attraverso la capacità di 
sviluppo delle competenze acquisite nel percorso formativo. 
 
 

LE DIMENSIONI DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
Educazione, cultura e professionalità 
Il CFP non offre solo conoscenze e competenze professionali, ma è luogo di 
umanizzazione della persona. Lo sviluppo dell'uomo come persona passa 
necessariamente attraverso la cultura, intesa come incontro con un patrimonio oggettivo di 
conoscenze, beni e valori, e come processo personale di assimilazione, rielaborazione 
critica e arricchimento delle esperienze. 
Il CFP è un ambiente di educazione, cultura e professionalità in cui si offre un sapere che 
rende i giovani consapevoli dei problemi del mondo d'oggi, sensibili ai valori e 
costruttivamente critici. In esso i giovani formano atteggiamenti che permettono loro di 
agire come uomini liberi, ed acquisiscono abilità che li rendono competenti ed efficaci 
nell'azione. 
Per realizzare un processo di umanizzazione occorre soprattutto qualificare i rapporti 
educativi e creare un ambiente favorevole. Attraverso l'ambiente e in esso, valorizziamo e 
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motiviamo le esperienze della vita quotidiana, in modo che i giovani ne percepiscano il 
significato e possano integrarne il valore in rapporto al proprio progetto personale. 
Le esperienze che qualificano la quotidianità formativa degli allievi sono: 

• l’impegno e l’attenzione nelle attività teoriche e pratiche; 
• l'incontro con le persone e la partecipazione alle iniziative comuni; 
• la disciplina personale e quella richiesta dall'organizzazione formativa; 
• il rispetto e la cura degli strumenti, attrezzature e locali del Centro. 

 
La metodologia didattica  
L’approccio metodologico utilizzato si basa su una didattica attiva, di tipo induttivo, che 
valorizza la modalità dell’apprendere attraverso il fare. 
Rielaborando criticamente le esperienze concrete compiute durante il processo formativo, 
l’alunno sviluppa infatti non solo le capacità pratiche-operative, ma apprende concetti 
teorici ed astratti che servono a spiegare i fatti e i fenomeni sperimentati. 
I contenuti sistematici delle varie discipline vengono offerti come conoscenze da acquisire, 
verità da scoprire, tecniche da gestire, interrogativi e valori da assimilare, professionalità 
da sviluppare. 
Un'impostazione simile comporta: 

• aiutare a riorganizzare la massa di informazioni acquisite attorno a nuclei 
significativi, affinché emergano le domande fondamentali a cui la scienza e la 
cultura cercano di rispondere e i problemi che ne sorgono; 

• accettare e far sorgere delle domande di senso e portarle all’approfondimento della 
riflessione; 

• sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro come possibilità di 
crescita, inserimento, confronto con la società e contributo al bene comune. 

I formatori, nella relazione educativo-didattica: 
• vanno incontro al corsista nella situazione nella quale egli si trova; ciò significa 

attenzione ai livelli di partenza, ai diversi stili cognitivi e modalità di apprendimento, 
impiego di competenze di tipo diagnostico e di una didattica compensativa dello 
svantaggio; 

• aiutano a superare le difficoltà di apprendimento, consapevoli che queste non sono 
isolabili dall'insieme della struttura personale e dalle situazioni familiari e ambientali; 

• fanno appello alla responsabilità dell’alunno, portandolo a percepire di essere 
comunque accolto; 

• sanno organizzare e gestire il gruppo classe con livelli di apprendimento diversificati 
nello spirito cooperativo dell’auto-aiuto; 

• coinvolgono attivamente i corsisti e ne rafforzano le motivazioni, realizzano obiettivi 
educativi in collaborazione, aiutano a superare l’individualismo dei traguardi per il 
successo di tutti. 

Si propone quindi: 
• una seria e collegiale programmazione dell'anno formativo e delle singole discipline, 

nell’ ottica interdisciplinare delle unità di apprendimento; 
• uno svolgimento delle lezioni impostato su un metodo attivo, che favorisca cioè la 

partecipazione di tutti i corsisti, e induttivo, che valorizzi il lavoro come strumento di 
apprendimento; 

• un monitoraggio costante dei livelli di acquisizione di competenze durante tutto 
l’anno formativo; 

• un criterio di valutazione di tipo formativo, che tenga conto della crescita 
complessiva dell’alunno in ciascuna disciplina e nel quadro globale delle discipline 
stesse; 
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• una particolare cura, in collaborazione con la famiglia, della frequenza puntuale 
degli alunni all'attività didattica, e di una loro convinta partecipazione alla vita del 
Centro; 

• il potenziamento e l’aggiornamento delle competenze pedagogiche, delle 
conoscenze metodologico didattiche, dell’attitudine al lavoro di gruppo sulla 
programmazione dei processi formativi. 

 
Le attività di accoglienza, integrative e di sosteg no 
La fase iniziale dell’anno formativo si svolge all’insegna dell’accoglienza. 
Le attività di questo periodo sono progettate collegialmente: per verificare i livelli di 
ingresso, analizzare gli strumenti per la partecipazione proficua all’attività di aula e di 
laboratorio, facilitare il giovane ad affrontare il cambiamento, a conoscere meglio e da 
vicino la scelta compiuta, potendo operare subito una prima verifica al fine di rafforzare la 
sua consapevolezza. 
 
Contratto formativo  
Il rapporto tra i corsisti e il Centro è inteso come un “contratto formativo” che si configura 
come dichiarazione dell’operato del Centro e regola la relazione tra le diverse componenti 
e delinea i reciproci doveri e diritti: 

• Alunni: destinatari dell’azione formativa, non sono soltanto oggetto di attenzione e 
preoccupazione da parte dei formatori, ma come, protagonisti del loro cammino 
culturale, professionale e educativo proposto dal Centro. Si impegnano al rispetto 
del patto formativo che firmano prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

• Formatori: i formatori e gli operatori, in quanto in possesso delle competenze 
professionali, educative e didattiche, esercitano la loro funzione, in accordo con la 
direzione, esplicitando la progettazione di dettaglio delle attività, la 
programmazione, attuazione e valutazione di processi di 
insegnamento/apprendimento organici e sistematici nel piano di studio 
personalizzato. 

 
Verifica del Progetto Formativo 
Si prevede una verifica periodica del Progetto Educativo per adeguarlo alle situazioni che 
mutano. Essa è uno strumento di discernimento, di trasferibilità delle iniziative e di 
rielaborazione della proposta formativa e viene attuata attraverso il coinvolgimento delle 
figure della direzione. 
I vari strumenti di verifica permettono di: 

• essere attenti alle domande dei giovani e delle famiglie; 
• riprogettare la proposta educativa e formativa; 
• cogliere le esigenze del territorio, gestire con forte progettualità le innovazioni del 

sistema formativo; 
• aggiornare i piani di studio; 
• progettare la formazione degli educatori. 

 
Risorse 
Il Centro di Formazione Professionale offre un servizio pubblico e si colloca, col suo 
Progetto Educativo, in dialogo con analoghe istituzioni statali e non statali, nel comune 
interesse per la crescita integrale dei giovani. 
La più grande risorsa della Comunità educativa è il personale docente e non docente. 
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L’attività del CFP può raggiungere le sue finalità attraverso la collaborazione di un valido 
gruppo di docenti che condividono la scelta culturale ed educativa tracciata nel Progetto 
Educativo. 
Altre risorse sono individuabili in quattro aree: 

• risorse economiche e finanziarie; 
• risorse strutturali; 
• risorse didattiche e tecnologiche; 
• risorse integrative di supporto. 

 
CENTRO SERVIZI FORMATIVI 

 
Sede 
VERONA (VR)- Via Carlo Cipolla, 26-15. 
 
Orari di servizio della segreteria 
 

- dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 16:30; 
- venerdì dalle 09:00 alle 12:00 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
La struttura organizzativa dell’ente vede al suo vertice la Direzione, i cui compiti e 
responsabilità riguardano la determinazione dell’organizzazione dell’ente attraverso 
l’assegnazione di adeguate responsabilità ed autorità alle varie figure professionali, la 
definizione di strategie di sviluppo dell’ente e l’individuazione degli obiettivi per la qualità e 
delle risorse umane/strumentali indispensabili per l’attuazione del sistema. Lo staff relativo 
all’ambito Formativo, di Progettazione e Sviluppo, Coordinamento Progetti è responsabile 
di fornire assistenza iniziale, in itinere e finale per tutti gli interventi formativi definendo le 
modalità di verifica in ingresso e finale delle competenze e degli apprendimenti degli 
utenti, si occupa dell’organizzazione di attività di selezione e verifica delle competenze 
degli utenti della formazione, di erogazione delle attività formative, la deliberazione relativa 
alla stipula di convenzione con altri enti, l’acquisizione di nuovi fornitori ed la 
partecipazione a bandi, sviluppare e pianificare i progetti; sugli stessi il gruppo mantiene 
un controllo in fase di realizzazione attraverso il confronto costante con i coordinatori 
responsabili dei diversi progetti. A seguito si colloca la parte dello staff relativa alla 
Gestione Economico Finanziaria, Marketing e Commerciale e Segreteria responsabili della 
gestione dell’amministrazione e della contabilità dell’ente, della gestione paghe e 
contribuiti nel rapporto con gli enti previdenziali; la Segreteria cura il corretto svolgimento 
delle attività di segreteria connesse con le attività di supporto iniziale, in itinere e finale 
degli interventi formativi come anche le attività inerenti la raccolta di dati ed informazioni 
relative alla richiesta di interventi formativi da parte di clienti e committenti.  
Le figure professionali che vengono utilizzate per l’espletamento delle attività sono: 

• DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE, con 
funzioni di progettazione, coordinamento e gestione qualità, responsabile RSPP e 
figura competente nel settore tecnico dell’acconciatura, nonché amministratore 
unico della cooperativa. 

• VICE DIRETTORE, con funzione di coordinamento dei progetti, marketing, rapporti 
di paternariato di rete e responsabile del servizio di pronto soccorso, nonché socio 
della cooperativa. 
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• RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, con funzioni di 
tutoring, progettazione, sviluppo e gestione economico-finanziaria e socio della 
cooperativa. 

• SEGRETERIA, con funzioni di segreteria e contabilità aziendale, corrispondenza ed 
archivio, dipendente e socio della cooperativa. 

• DOCENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROGETTAZIONE E 
SVILUIPPO, dipendente e socio della cooperativa con funzioni di docente, tutoring 
di stage, segreteria e progettazione. 

• DOCENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, soggetti in possesso di una 
documentata esperienza, maturata per almeno cinque anni nel settore 
dell’acconciatura e/o docenza; soci della cooperativa. 

• DOCENTI DEGLI ASSI CULTURALI, soggetti laureati nell’area di competenza ed in 
possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore 
oppure docenti in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e 
di un’esperienza almeno quinquennale nell’insegnamento; soci della cooperativa. 

 
La qualità del servizio 
I servizi offerti hanno uno standard qualitativo alto, grazie all’accurato controllo della fase 
di progettazione, erogazione degli interventi e nel monitoraggio degli stessi, momento in 
cui l’attenzione si focalizza particolarmente sui meccanismi di motivazione delle persone. 
La qualità del servizio erogato è da considerarsi come la sommatoria delle risorse 
conoscitive e tecniche di cui il centro di formazione dispone, a partire dalle qualifiche 
specifiche del personale impiegato alle strutture e attrezzature a disposizione degli utenti, 
e di quelle umane. 
Il CFP sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate 
qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, metodologici, didattici, tecnici e formativi. 
La direzione del CFP lavora per ottenere il contributo di tutti nell’ottica di un costante 
miglioramento e dell’apertura al futuro. 
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Organigramma  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Generale 
DG 

RIGHETTO CLAUDIO 

Gestione Economico 
Finanziaria 
AZZOLINI 

ROMUALDO  

Coordinamento Progetti 
RIGHETTO CLAUDIO 
CICOLIN SEVERINO 

 

Mktg e Commerciale 
CICOLIN SEVERINO  

 
Gestione Qualità 

RIGHETTO CLAUDIO  

Progettazione e Sviluppo 
(Segreteria,Archivio,Internet

) 
TURCO ALICE 

AZZOLINI ROMUALDO 

Tutoring 
AZZOLINI 

ROMUALDO 

Formazione/Docenza 
BERTATO ELISA 

GIACOMELLI 
ALESSANDRO 

Segreteria 
DALLA VECCHIA 

LAURA 
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Accreditamento per servizi di Istruzione e Formazio ne Professionale 
Il CFP Scuola Style Italiano è stata regolarmente accreditato con D.D. n. 543/07 ed iscritto 
nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati al n. A0448, per l’Ambito 
dell’Obbligo Formativo e della Formazione Superiore. 
 

OFFERTA FORMATIVA  
 
Gli obiettivi generali di Scuola Style Italiano 
Scuola Style Italiano si definisce e configura come Centro di Formazione Professionale 
che concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino con un’azione educativa tesa a 
valorizzare le qualità, abilità e professionalità degli utenti. Il Centro di Formazione 
Professionale contribuisce alla formazione dei propri corsisti, accompagnati e guidati dai 
loro educatori, in modo che possano crescere verso il raggiungimento di una personalità 
armonica e matura. A tale scopo, hanno uno speciale rilievo e riceveranno particolare 
attenzione: 

• la dimensione individuale e interpersonale, per offrire un rapporto costruttivo di 
dialogo, fiducia, rispetto, collaborazione e servizio tra giovani ed educatori; 

• la dimensione storica per offrire agli alunni gli strumenti appropriati per l’analisi della 
società nei suoi vari aspetti. 

La didattica si svolge in conformità ai programmi regionali e in consonanza con le 
disposizioni legislative in materia; per assicurare gli standard formativi minimi presenti nel 
bando regionale, essa è finalizzata allo sviluppo personale, relazionale e cognitivo 
armonico ed equilibrato dei corsisti. 
Gli elementi che ritiene portanti per ottenere tale risultato sono: 

• coerenza delle scelte didattiche con il Progetto Educativo; 
• condivisione delle scelte didattiche da parte degli organi collegiali; 
• clima costruttivo tra docenti e alunni basato sull’ascolto-confronto; 
• attenzione alle persone da parte di tutto il personale; 
• consapevolezza del ruolo giocato da parte di: 

- Centro di Formazione Professionale – comprensione delle mutate esigenze ed 
attese di alunni e famiglie nei confronti del servizio formativo; 

- Docenti – comprensione dell’obiettivo da raggiungere e coerenza degli strumenti 
utilizzati (riunioni collegiali, formazione, ascolto, pianificazione del curricolo); 

- Utenti– il servizio formativo richiede lo sforzo sia del formatore che del discente. 
Il Progetto Educativo del nostro Centro struttura la didattica prevedendo: 

• il superamento del concetto di classe e l’organizzazione di attività educative e 
didattiche per gruppi di compito, di livello, di elezione per permettere al corsista di 
trovare il percorso più adatto alle sue capacità, alle sue attese, al suo progetto di 
vita; 

• l’organizzazione dei percorsi di apprendimento (UF: Unità Formative) disciplinari e 
interdisciplinari adatti e significativi per la trasformazione delle capacità in 
competenze utilizzando conoscenze ed abilità; 

• l’uso della didattica professionale nei laboratori e negli stage. 
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L’attuale offerta formativa 
L’offerta formativa di Istruzione e formazione professionale si colloca all’interno del quadro 
ordinamentale nazionale e regionale finalizzato a garantire la piena attuazione della 
normativa in materia di assolvimento del Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione e 
dell’Obbligo di Istruzione. 
Vengono organizzati: 

• Corsi triennali di istruzione e formazione professi onale  finanziati dalla Regione 
Veneto che prevedono, in esito al percorso formativo, il rilascio di un attestato di 
Qualifica valido su tutto il territorio nazionale, riconosciuto per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo, al fine dell’inserimento lavorativo e dell’inquadramento 
contrattuale come dipendente di salone; 

• Corsi annuali di abilitazione professionale di Acco nciatore  (durata 900 ore), 
non finanziato, con riferimento alla Legge del 17 Agosto 2005, n. 174, articolo 3, 
comma 1, lettera a), finalizzato all’abilitazione come lavoratore autonomo; 

• Corsi annuali di abilitazione professionale di Acco nciatore  (durata 300 ore), 
non finanziato, rivolto a utenti lavoratori, svolto in paternariato, con riferimento alla 
Legge del 17 Agosto 2005, n. 174, articolo 3, comma 1, lettera b), finalizzato 
all’abilitazione come lavoratore autonomo. 

 
ATTI DI PROGRAMMAZIONE FORMATIVA 

 
Piano formativo personalizzato 
La progettazione dei percorsi didattici di ogni a. f. costituisce il Piano Formativo (POF), che 
consiste nella progettazione delle azioni di apprendimento dei corsisti declinati in base agli 
standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema 
di istruzione e formazione professionale della Regione Veneto. 
La mediazione formativa, nella quale si esprime la professionalità, parte dal patrimonio 
educativo, culturale e professionale dell'umanità (espresso negli obiettivi di 
apprendimento) e perviene all'apprendimento significativo del corsista, quando questi 
accoglie in sé e fa proprie le proposte delle azioni formative, fino a trasformarle in attività 
propria competente (obiettivi formativi), verso terzi, in situazioni diverse (competenze). 
Il Piano formativo perciò comprende: 

• profilo formativo-professionale; 
• standard formativi e professionali; 
• articolazione progettuale, per unità formative; 
• metodologia formativa; 
• valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia quantità delle prove, 

strumenti/docenti) 
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Articolazione dei percorsi 
Nella costruzione del percorso si procede a : 

• sviluppare un percorso graduale, centrato su tappe progressive di avvicinamento 
alla realtà del settore, ognuna delle quali preveda compiti reali; 

• impostare il percorso pluriennale attraverso una declinazione che, a partire dal 
secondo anno, individui lo stage come esperienza formativa integrata con il resto 
del percorso per quanto riguarda sia l’area professionale sia l’area culturale, 
valorizzando la portata educativa dell’esperienza di stage in azienda. Nella seconda 
annualità la valenza è propriamente orientativa con una declinazione attenta alle 
caratteristiche settoriali generali, nel terzo anno la declinazione è mirata all’indirizzo 
professionale ed assume una valenza orientativa in uscita dal percorso formativo; 

• valorizzare gradualmente l’esperienza professionale, soprattutto quella del tirocinio 
in azienda. Tale esperienza, parte fondamentale per percorso formativo, permette 
al corsista di misurarsi direttamente con il mondo del lavoro, sperimentando sul 
campo le competenze e le conoscenze tecnico-professionali e trasversali acquisite, 
e al contempo, sviluppandone altre. 

Ne consegue che: 
• Il primo anno si caratterizza per l’orientamento attivo entro il settore di riferimento. 

Durante il primo anno formativo è prevista pertanto una congrua attività di 
accoglienza e formazione di base della figura professionale di Acconciatore; 

• Il secondo anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità, 
competenze e capacità personali già finalizzata alla figura finale di Acconciatore; 

• Il terzo anno mira al completamento formativo ed all’autonomia della persona in 
riferimento al ruolo professionale in senso sia lavorativo che pedagogico in una 
visione unitaria del processo formativo. 

• Un quarto anno di abilitazione professionalizzante finalizzata all’apertura e gestione 
di un’attività in proprio. 

 
Aree formative e articolazione del monte ore (anno 2014/2015) 
 I° anno II° anno III° anno 
Asse dei linguaggi 
                                    
                                   Lingua Italiana 
                                   Lingua Inglese 

128 
 
64 
64 

96 
 
64 
32 

90 
 
60 
30 

Asse matematico 64 64 40 
Asse scientifico-tecnologico 
 
                                   Scienze 
                                   Informatica 

160 
 
96 
64 

128 
 
96 
32 

80 
 
60 
20 

Asse storico-sociale 
 
                                   Competenze storico-sociali 
                                   Diritto ed economia 

64 
 
32 
32 

64 
 
32 
32 

60 
 
30 
30 

Insegnamento religione cattolica 32 22 22 
Insegnamento attività motorie 60 36 22 
Competenze tecnico-professionali 
                                   Competenze tecnico-professionali 
                                   Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale 
                                   Qualità 
                                   Competenze tecnico-pratiche 

470 
96 
20 
13 
345 

405 
66 
12 
11 
316 

405 
83 
/ 
/ 
322 

Attività di accoglienza 12 5 5 
Attività di accompagnamento al lavoro / 10 10 
Esami di qualifica / / 16 
Stage / 160 240 
Totale ore 990 990 990 
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Modulazione orario  
L’orario, articolato dal lunedì al sabato in numero di ore variabili fino ad un massimo di 8 
ore giornaliere, viene distribuito preferibilmente nelle ore del mattino, con possibilità di 
eventuali rientri pomeridiani. Il calendario con l’articolazione di dettaglio delle attività viene 
consegnato periodicamente ai corsisti su supporto cartaceo. 
 

PROFILO FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Qualifica professionale: Operatore del benessere in dirizzo Acconciatura  
L’Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento 
dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo 
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività di 
trattamento e servizio relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di 
carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il 
miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di 
base. L’utente qualificato collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività nel settore 
dell’acconciatura, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti 
all’applicazione di linee cosmetiche e tricologiche funzionali ai trattamenti, alle attività di 
detersione, di taglio e acconciatura di base. 
Trova impiego come lavoratore dipendente presso parrucchieri e centri di acconciatura 
maschile e femminile. 
COMPETENZE: 

• definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del sistema di relazioni; 

• approntare strumenti, attrezzature e necessari alle diverse fasi di attività sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso; 

• monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria; 

• predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali; 

• effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e 
orientamento al cliente; 

• collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio; 
• eseguire detersioni, trattamenti, tagli e acconciature di base. 
•  

 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 
Scuola Style Italiano ritiene fondamentali i seguenti momenti di valutazione: 

• monitoraggio e arricchimento continuo dei processi di apprendimento; 
• autovalutazione dell’intera organizzazione riguardo al proprio operato. 

Perciò si impegna: 
• ad una valutazione costruttiva e serena : anche di fronte a risultati negativi essa 

deve favorire la ripresa e non produrre senso di sconfitta; 
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• ad una valutazione tempestiva : per essere efficace essa deve inserirsi in processi 
di apprendimento in atto e migliorarne la consapevolezza sia dei limiti sia delle 
possibilità; 

• ad una valutazione continua e coerente : deve essere una dimensione costante e 
non episodica effettuata dall’intero gruppo dei formatori e monitorata dal 
coordinatore di settore; 

• ad una valutazione trasparente : obiettivi e risultati vanno sempre comunicati ad 
alunni e famiglie. 

 
Si possono delineare vari livelli di valutazione nel corso dell’anno formativo: 

• due quadrimestrali (a gennaio e giugno) nelle quali il Consiglio di Classe, alla 
presenza del Direttore del Centro, esprime e motiva la valutazione di ogni 
disciplina, decidendo, nella sessione di giugno, l’idoneità o meno alla classe 
successiva; 

• al termine del secondo quadrimestre, relativamente alla classe terza, il Consiglio di 
Classe si riunirà per esprimere il giudizio di ammissione all’esame finale, che verrà 
espresso con una valutazione ricavata dalla compilazione di due schede: 

- una scheda relativa alle competenze di base; 
- una scheda relativa alle competenze tecnico-professionali. 

• durante il ciclo formativo saranno effettuate valutazioni e controlli, basati su quiz, 
test, esercitazioni, questionari, valutazione dei compiti assegnati. Il giudizio sarà 
espresso in centesimi, che si potrà interpretare in: 

- 100/100: ottimo; 
- da 90/100 a 99/100: distinto; 
- da 80/100 a 89/100: buono; 
- da 70/100 a 79/100: discreto; 
- da 60/100 a 69/100: sufficiente; 
- da 50/100 a 59/100: insufficiente; 
- minore di 40/100: gravemente insufficiente. 

Ad ogni fascia di punteggio in centesimi corrisponderà un livello di raggiungimento 
delle competenze. Più precisamente: 

-  punteggio minore di 60/100 = competenza non raggiunta; 
-  punteggio da 60/100 a 75/100 = livello base; 
-  punteggio da 75/100 a 90/100 = livello intermedio; 
-  punteggio da 90/100 a 100/100 = livello avanzato. 

• Il giudizio collegiale del primo quadrimestre verrà trasmesso alle famiglie con una 
pagella, riportante in calce un commento di valutazione delle competenze acquisite. 

 
Valutazione degli apprendimenti 
L’approccio metodologico utilizzato è quello della “valutazione autentica” con l’obiettivo di 
monitorare non solo la riproduzione della conoscenza ma anche la sua costruzione e la 
capacità da parte del soggetto della sua applicazione reale. Misurare e valutare quindi non 
solo quello che uno sa, ma anche ciò che sa fare con quello che sa. 
Le modalità di valutazione utilizzate devono quindi avvalersi di un disegno 
“multidimensionale” che tenga conto sia degli aspetti quantitativi che qualitativi, integrando 
varie energie e strumenti che permettono di accertare l’apprendimento in una prospettiva 
più complessiva (valutazione proattiva). 
In particolare, il processo di valutazione dovrà ricollegarsi alle seguenti dimensioni 
tenendo conto dei sotto elencati criteri: 

• impostare tutti i momenti valutativi legati alla verifica di conoscenza ed abilità, 
secondo la logica della valutazione formativa, che non ha l’obiettivo di selezionare i 
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corsisti, ma di fornire continue ed analitiche informazioni sulle loro modalità di 
apprendimento e consentire al formatore di prendere le decisioni didattiche più 
appropriate e coerenti. Questa dimensione quantitativa del processo valutativo 
dovrà essere caratterizzata dall’utilizzo di prove strutturate e/o semistrutturate e da 
una chiara esplicazione dei criteri utilizzati per esprimere il relativo giudizio; 

• misurare il “ciò che so fare con ciò che so” attraverso il collegamento con la 
realizzazione dei prodotti previsti dalle Unità Formative (UF) che danno evidenza 
della capacità del soggetto di “agire” le conoscenza e le abilità acquisite in 
situazioni simulate. Questa seconda dimensione del processo valutativo dovrà 
essere caratterizzata dalla costruzione e dell’utilizzo di rubriche di valutazione; 

• dare evidenza anche agli aspetti più “qualitativi” del processo di apprendimento 
attraverso la valorizzazione del percorso individuale enfatizzando l’utilizzo del 
portfolio come strumento di valutazione autentica. Questa ulteriore dimensione, 
basata sulla raccolta e documentazione dei materiali e dei prodotti realizzati dal 
soggetto in tempi diversi, evidenzia l’aspetto dinamico del processo, contribuendo 
così ad una definizione più fondata ed oggettiva del livello raggiunto dal soggetto; 

• prevedere una valutazione dell’esperienza stage che ne valorizzi l’importanza. Lo 
stage si caratterizza come modalità formativa peculiare integrata con la formazione 
presso il CFP; mettendo in luce la valenza educativa e formativa del lavoro in 
un’ottica sia orientativa sia di crescita culturale e professionale. Ciò si traduce, in 
fase sia progettuale, operativa e anche valutativa, in una prassi che prevede il 
coinvolgimento dell’azienda come soggetto formativo partner, una 
programmazione, gestione e verifica individualizzata e la differenziazione tra stage 
di secondo e terzo anno. 

 
Valutazione degli aspetti non cognitivi 
I parametri per valutare gli aspetti non cognitivi sono: 

• la partecipazione , con la quale s’intende: 
- la collaborazione, 
- l’ascolto attivo, 
- l’interesse, 
- il rispetto degli altri, dell’ambiente e del regolamento; 

• l’impegno , cioè: 
- l’organizzazione autonoma del lavoro, 
- l’esecuzione dei compiti 
- il senso di responsabilità 
- il rispetto delle consegne; 

• la modalità relazionale in ambito formativo  con la quale si intende: 
- il dialogo con i formatori e i pari 
- la partecipazione attiva a discussioni/simulazioni/role playing 
- il riconoscimento e il rispetto dei ruoli 
- l’adeguatezza e la pertinenza di atteggiamenti e manifestazioni 

L’equipe dei formatori di ogni settore, alla presenza del Direttore del Centro, definisce e 
rende noti i criteri, che corrispondono agli elementi che vengono considerati durante il 
consiglio di valutazione finale per decidere l’idoneità o meno all’anno successivo. Essi 
sono: 

• raggiungimento degli obiettivi (capacità, competenze e conoscenze) per disciplina, 
esprimendo valutazioni in centesimi; 

• situazione generale del corso in termini di partecipazione, impegno e modalità 
relazionale; 
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• possibilità/capacità di recupero da parte di ogni allievo per le discipline nelle quali 
risulta insufficiente attraverso l’attribuzione di specifici lavori e attività per il periodo 
di sospensione dell’attività formativa. 

 
I formatori terranno conto: 

• del raggiungimento degli obiettivi relazionali; 
• del conseguimento degli obiettivi cognitivi e professionali; 
• del giudizio del tutor aziendale, mediato con quello del tutor formativo, per il periodo 

di stage; 
• del progresso e dell’andamento durante l’anno formativo in termini di impegno, 

partecipazione e profitto. 
I corsisti che, al termine di ogni anno, avranno raggiunto gli obiettivi fissati per il gruppo e 
che presenteranno un profitto sufficiente in tutte le discipline, saranno ammessi al corso 
successivo. 
I corsisti che, al termine dell’anno avranno conseguito valutazioni insufficienti in alcune 
discipline, ma comunque idonei all’annualità successiva, sosterranno delle prove di 
recupero dei debiti formativi all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
 

RAPPORTI CFP-FAMIGLIA 
 
Si considerano i rapporti Centro-famiglia un elemento determinante dell’azione educativa, 
soprattutto per realizzare la continuità formativa assunta come finalità del progetto 
educativo. 
Il Centro chiede perciò alle famiglie di condividere i principi che ispirano l’offerta formativa 
e un atteggiamento di dialogo costruttivo per realizzarli. 
Nei rapporti con le famiglie assumerà particolare importanza il colloquio, come strumento 
di reciproco ascolto, comunicazione e proposta. 

• Ogni anno, prima dell’avvio dei corsi, il nostro Centro contatta tramite lettera 
protocollo comunicazione telefonica i genitori e gli alunni delle diverse classi, 
comunicando giorno e ora della riunione con il personale responsabile dell’Ente ed i 
docenti del corso. In tale occasione i responsabile informa i genitori e gli alunni 
delle modalità di svolgimento delle lezioni, del percorso formativo unitamente ai 
contenuti inerenti l’annualità, comunicando inoltre il nominativo del docente 
referente di ogni classe; ci sarà inoltre la consegna del libretto personale 
indispensabile per la comunicazione tra scuola e famiglia; la lettura, accettazione e 
sottoscrizione da parte degli alunni, dei genitori e dei docenti del patto formativo 
(sempre reperibile sul sito della scuola). 

• Durante l’intero anno formativo i docenti trasmettono alle famiglie le valutazioni 
delle prove scritte ed orali ed eventuali comunicazioni riguardanti comportamenti 
scorretti dell’alunno, attraverso la compilazione del libretto personale. I docenti sono 
sempre disponibili a ricevere i genitori su appuntamento, per favorire un rapporto 
costruttivo scuola-famiglia, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo. In 
caso di gravi problemi, la Direzione convoca i genitori dell’alunno per spiegare 
l’accaduto ed eventuali provvedimenti disciplinari. 

• Al termine del primo quadrimestre l’Ente organizza colloqui con i genitori, per 
comunicare l’andamento scolastico degli allievi e la consegna delle pagelle; in 
questa occasione i genitori compilano un questionario di gradimento sui servizi fruiti 
dal Centro. 
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• Il docente referente della classe contatta i genitori degli alunni con situazione di 
profitto insufficiente e/o frequenza irregolare e modalità relazionali dei figli, per la 
tutela del percorso formativo del corsista, ogni volta che lo riterrà necessario, entro 
tempi utili per un proficuo recupero (circa a metà quadrimestre). 

• Al termine dell’anno formativo, il responsabile della scuola convoca le famiglie per il 
ritiro delle pagelle finali e per comunicare l’ammissione o non ammissione all’esame 
finale, in caso di appartenenza alla classe terza dell’alunno o per comunicare 
l’idoneità o non idoneità, in caso di appartenenza alla classe prima o seconda. 
Successivamente l’Ente provvede a comunicare gli esiti dell’esame di qualifica. 

• I docenti e la Direzione sono sempre a disposizione delle famiglie e degli alunni, per 
favorire un rapporto costruttivo e promuovere la maturazione degli allievi. 

• I genitori giustificano personalmente su apposito libretto personale (consegnato 
all’inizio dell’anno formativo) i ritardi, i permessi di entrata posticipata e di uscita 
anticipata, le assenze. 

• Il Centro rimane aperto tutto l’anno anche per i genitori degli alunni delle terze 
medie che intendano chiedere informazioni o consulenza per l’orientamento 
formativo. 

 
Partecipazione degli studenti 
I corsisti sono i protagonisti principali del Centro. 
A loro si chiede di condividere sempre più consapevolmente il Progetto Educativo che 
ispira le varie attività, di contribuire a migliorarlo, di partecipare in modo attivo alla vita 
formativa sia con lo studio e l’impegno personale, sia con proposte attive da elaborare e 
presentare nelle sedi adeguate. 
A tutti i corsisti è garantita la possibilità di chiedere e avere colloqui con i propri 
coordinatori, tutor e formatori, per ricevere chiarificazioni o affrontare problemi relativi al 
loro andamento formativo. 
 
Trasparenza e pubblicizzazione 
Trasparenza e pubblicizzazione verranno attuate mediante: 

• esposizione nelle bacheche di tutte le informazioni necessarie al funzionamento del 
Centro (orari delle lezioni, regolamento interno, piantine topografiche della sede e 
indicazioni circa il Piano di evacuazione, avvisi per i corsisti, per il personale, 
locandine di manifestazioni culturali, ecc); 

• distribuzioni di circolari interne, relative a tutto ciò che riguarda la vita formativa; 
• invio di schede per la comunicazione tra CFP e famiglia, circa il profilo (esiti, 

motivazioni, convocazione anticipata presso i coordinatori) 
• sito internet. 

 


