
Corso promosso da ECIPA Lombardia 
in collaborazione con CFP Unione Artigiani

RESPONSABILE TECNICO
ACCONCIATORE

FORMAZIONE TEORICA
ai sensi della Legge 174/2005 

e del Regolamento Regionale nr 4 del 01/02/2018

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI



Riferimenti
normativi

un periodo di lavoro qualificato di almeno 3 anni negli ultimi 5

un periodo di lavoro di almeno 1 anno negli ultimi 2 se preceduti da un contratto di apprendistato

Secondo l’art. 3 comma 1 lettera b della legge 174/2005 del 17/08/2005, tutti i soggetti che hanno svolto:

   oppure

 in qualità di titolare, socio partecipante, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e
continuativo, devono seguire un corso di formazione teorica volto all’acquisizione dell’abilitazione
professionale per l’esercizio dell’attività di Acconciatore, sotto forma imprenditoriale, ovvero per
conseguire l'abilitazione di Responsabile Tecnico. 
Il corso può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il percorso tiene conto dell’apprendimento tecnico, pratico e comportamentale acquisito durante
l’esperienza professionale qualificata in imprese operanti nel settore.



Dettagli
del corso (1)

400 ore di formazione teorico-pratica
c/o le aule del CFP Unione Artigiani.
Il piano di studi verrà calibrato in funzione delle
competenze, abilità e conoscenze possedute dal
discente all’atto dell’iscrizione al percorso formativo.

DURATA

Certificato di Competenze con valenza di
Qualifica abilitante all’esercizio dell’attività
professionale di Responsabile Tecnico di
Salone di Acconciatura, ai sensi della legge
174/2005.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

esperienza di 2 anni di apprendistato + 1 di lavoro come
dipendente presso un'impresa di acconciatore

esperienza di 3 anni di lavoro in qualità di dipendente
presso un'impresa di acconciatore nei cinque anni
precedenti l'iscrizione al corso

oppure

da documentare attraverso copia di contratti di lavoro, buste
paga, unilav di assunzione e modello INPS

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Minimo 75% (al massimo 100 ore di assenza)

FREQUENZA



Dettagli 
del corso (2)

NOVEMBRE 2022

AVVIO PREVISTO

Lunedì dalle 09:00 alle 18:00
Martedì dalle 18:30 alle 21:30
Mercoledì dalle 18:30 alle 21:30

14 ore settimanali così articolate:

per la durata di un anno

CALENDARIO

MM3 (linea gialla) Corvetto o Rogoredo + Bus n. 95 direzione Lotto
fermata Antonini-Bazzi
MM2 (linea verde) Famagosta + Bus n. 95 direzione Rogoredo fermata
Antonini-Verro Civico 2

c/o le aule del CFP Unione Artigiani in:
Via Giacomo Antonini, 26 - 20141 MILANO
Raggiungibile con i mezzi di trasporto ATM:

SEDE

€ 200,00 all'atto di iscrizione
2 rate da € 600,00
ultima rata di € 400,00 entro la data dell'esame

€ 1.800,00 IVA esente
Possibilità di rateizzazione:

QUOTA DI ISCRIZIONE

NOVEMBRE 2023

CHIUSURA PREVISTA



Info
Esame 

Al termine del percorso, al fine di 
conseguire l’attestato di competenza 
valido su tutto il territorio nazionale, 
l’allievo dovrà sostenere e superare con 
successo un esame di fine corso (almeno 
60/100).

Saranno ammessi all’esame di fine corso 
gli allievi che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore complessive 
previste con valutazioni complessive 
sufficienti.



Come 
iscriversi

Clicca qui per scaricare e compilare
la SCHEDA DI ISCRIZIONE

Scheda di iscrizione compilata
Documento di identità
Copia del titolo di studio                                        
(no autocertificazioni)
Documentazione attestante l'esperienza 
formativa di 3 anni 

Invia a sviluppo@ecipalombardia.it :
1.
2.
3.

4.

      (copia di contratti di lavoro, buste paga, 
       UNILAV di assunzione e modello INPS)             
      

Alessia Perelli
sviluppo@ecipalombardia.it | 02 27000612

PER MAGGIORI INFO

https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/10/Acconciatore_ScIscr.pdf
https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/10/Acconciatore_ScIscr.pdf
mailto:sviluppo@ecipalombardia.it
mailto:sviluppo@ecipalombardia.it

