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Oggetto: proposta formativa per Acconciatore – Parrucchiere 

 

 

Gent.mo Sindaco,  

l’Endasform Molise è un'Agenzia formativa territoriale accreditata presso la Regione Molise e 

organizza dal 1989 corsi in regione per la formazione professionale. 

La contattiamo per segnalare l’opportunità formativa destinata a ragazzi in età di obbligo formativo 

(14-18 anni) relativamente ad un corso per OPERATORE DEL BENESSERE 

ACCONCIATORE. 

Il corso è finanziato dalla Regione Molise, assolve all’obbligo scolastico, è triennale, gratuito (sono 

rimborsate ai ragazzi anche le spese di trasporto pubblico per raggiungere la nostra sede) e rilascia 

una qualifica professionale riconosciuta ai sensi della legge 845/78 con la quale si può esercitare 

come parrucchiere/acconciatore ed essere reinseriti in percorso scolastici. 

Attualmente, presso la nostra sede, è possibile effettuare una preiscrizione a tali percorsi, oppure 

essere inseriti in corsi già in essere, previa autorizzazione della Regione Molise. 

Si allega la scheda dettagliata del corso. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al n. 0874/441752 oppure alla mail 

info@endasform.molise.it. 

Cordiali Saluti Il responsabile dell’orientamento 

 Dott. Carlo Colagiovanni 
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OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE 
 DESTINATARI 

Giovani in obbligo formativo di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso persegue l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di proporre e realizzare 

per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona 

secondo i canoni e stili estetici della moda. 

In particolare, l’acconciatore è in possesso delle competenze utili per eseguire tutti i trattamenti 

(tagli, pettinature, ondulazioni, permanenti, colorazioni nelle varie gamme e colori, decolorazioni, 

pieghe) volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi 

compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, 

curativo o sanitario. 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

L’acconciatore opera prevalentemente in saloni di parrucchiere per uomo e per donna, centri di 

estetica con reparto parrucchiere, SPA con reparto parrucchiere, strutture turistico – alberghiero.  

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Al termine del percorso formativo, gli studenti conseguono una qualifica professionale 

riconosciuta a livello nazionale per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’articolazione complessiva dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione consente agli allievi, 

in possesso della qualifica professionale, di poter continuare gli studi fino al conseguimento del 

diploma di scuola secondaria superiore presso gli Istituti Professionali.  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Ripalimosani (CB) – Zona Industriale di Campobasso presso la sede dell’Ente  

 

DURATA (IN ORE) 

1000 ore annue (di cui 180 di stage in saloni presenti sul territorio). 

  

RIMBORSI 

La partecipazione al corso ed il materiale didattico sono gratuiti. E’ previsto il rimborso delle spese 

di trasporto. 
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