
 

Cris  Corsi  

Accademia Acconciatori 

0119018369 

Via Nino Bixio 13 Orbassano 

TORINO 

 

La sede è accreditata per  

i Corsi Riconosciuti dalla  

Regione Piemonte 

Certificato N° 356/001 

                              Caratteristiche del corso 
Destinatari: maggiorenni / minorenni in possesso della Qualifica Regionale 

Requisiti per l’ammissione: qualifica professionale di acconciatore 

Durata: 600 Ore ( annuale ) 

Stage: 180 Ore  su 600 ore 

Luogo di svolgimento: Cris Via Nino Bixio 13 Orbassano 

Periodo: Settembre -Maggio  

Frequenza : Obbligatoria almeno per i 2/3 delle ore 

Giorni e Orario:  Dal Lunedì al Giovedì 14.00-18.00 

Certificazione: certificato di abilitazione professionale ( Legge 174/2005 ) 

Costo totale del Corso a carico degli  allievi: 2150 Euro  

( comprensivi di : Iscrizione, visita medica ed  esame ) 

Pagamento: 200 Euro all’iscrizione, 300 euro per 6 rate e 150 euro all’esame 

Allievi previsti: minimo 12 massimo 20  

Selezione: non prevista 

 

 

                                     Programma del corso 

 
Accoglienza 

Tecniche di Mercato 

Tecnica Professionale 

Anatomia, Dermatologia,  

Cosmetologia, Tricologia 

Laboratorio 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni 

Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di allievi 

Previsto dalla Regione Piemonte 

 

Acconciatore 
Corso annuale di abilitazione alla professione 

Durata 600 ore 

 

 

Data di emissione della scheda informativa:  01 Agosto 2022 

                                      

 

 

           Come raggiungere la sede 
Linea 5 ( urbana ) 

Intercomunali da Torino per : 

Orbassano, Pinerolo, Cumiana, Giaveno. 

 

 

 

 

 La Direzione  

 

Timbro e firma 

 

Obiettivi dell'attività 

L'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività 

comprendenti tutti i trattamenti e i servizi 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, 

nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o 

complementare. E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la 

clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona 

secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Sa orientarsi 

nella legislazione vigente, applicare le normative per la gestione dell’impresa artigiana.  

 

Sbocchi occupazionali  

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale,  verrà rilasciato il 

certificato di abilitazione necessario a svolgere attività autonoma. 

Gestione aziendale 

Sicurezza 

Informatica di base 

Pari Opportunità 


