Corso IeFP (gratuito): PARRUCCHIERE
(Operatore del Benessere indirizzo 1- Erogazione di trattamenti di acconciatura)
Un percorso professionalizzante: tre anni e ottieni la qualifica di Parrucchiere per
eseguire trattamenti tesi a migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei
capelli e, per quanto riguarda gli uomini, anche della barba e dei baffi. Un mestiere
con molteplici sbocchi lavorativi come Centri Benessere, Saloni di Bellezza,
Barbieri, altri servizi per il benessere fisico, alberghi, SPA, navi da crociera,
stabilimenti balneari oltre, ovviamente, il lavoro in proprio
I requisiti di accesso
•

RESIDENZA IN SARDEGNA

•

ETÀ INFERIORE AI 17 ANNI (OVVERO 16 ANNI E 364 GIORNI)

•

LICENZA MEDIA.

Cosa si impara
Durante il corso di studi, oltre alle competenze culturali di base (linguistiche e di
comunicazione in lingua italiana e straniera, matematiche, scientifiche e
tecnologiche, storiche, geografiche, giuridiche ed economiche, digitali, di
cittadinanza), saranno acquisite competenze tecnico-professionali per essere in
grado di:


Riconoscere alterazioni ed anomalie del capello (fragilità, opacità, ecc.), del
cuoio capelluto (forfora, dermatiti, ecc.) e della barba



Esporre al cliente gli elementi emersi dall'analisi e le caratteristiche e i
risultati dei vari trattamenti possibili



Utilizzare

apparecchiature

professionali

per

la

rilevazione

delle

caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba


Riconoscere la struttura anatomica del capello, del cuoio capelluto e della
barba capello



Detersione, messa in piega e acconciatura di base



Colorazione cosmetica



Taglio

Cosa prevede


Gratuità del percorso

Per info 0782 623088 Email info@formazione.sardegna.it



Rimborso viaggi



Materiale didattico

Risultato finale
Al termine del triennio si ottiene la Qualifica valida su tutto il territorio Nazionale
e Comunitario oltre al fatto che si può scegliere di proseguire negli studi. Infatti il
percorso IeFP viene computato, ai fini scolastici, come i primi tre anni di un
Istituto Superiore, quindi nulla vieta di raggiungere e ottenere volendo anche il
diploma: sarà sufficiente una semplice passerella presso l’Istituto Superiore
prescelto.

Per info 0782 623088 Email info@formazione.sardegna.it

