
 

Cris Corsi 

Accademia Acconciatori 

0119018369 

Via Nino Bixio 13 Orbassano 

TORINO 

Tel 011-9018369 

 

Scuola accreditata per  

i Corsi Riconosciuti dalla  

Regione Piemonte 

Certificato N° 356/001 

                              Caratteristiche del corso 
Destinatari: maggiorenni  

Requisiti per l’ammissione: obbligo scolastico assolto 

Durata: biennio 1800ore ( primo anno 900 ore, secondo anno 900 ore ) 

Stage: 270 Ore il 1° anno e 270 il 2° anno   

Luogo di svolgimento:  Cris Via Nino Bixio 13 Orbassano 

Periodo: Ottobre -Luglio  ( 1° anno)/ settembre – Giugno ( 2° anno) 

Frequenza : dal martedì al sabato ( obbligatoria per almeno i 2/3 delle ore) 

Fascia oraria: 8.00-13-00 

Certificazione: attestato di qualifica 

Quota a carico degli allievi: 3350 Euro il primo anno ; 3200  il secondo anno 

( comprensivo di assicurazione, visita medica ed esame )                                    

Pagamento: 350 Euro all’iscrizione, 300 euro mensili, 200 euro all’esame 

Allievi previsti: minimo 12  massimo 25 

Selezione: non prevista 

 

                                     Programma del corso 
Accoglienza 

Sicurezza 

Inglese 

Tecniche di Comunicazione e Vendita 

Tricologia e Dermatologia 

Tecnica Professionale, Disegno e Colore 

 Amministrazione e Contabilità 

 

 

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 

    OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZIONE DI 

                  TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 

Corso Biennale 1800 ore 

Data di emissione della scheda informativa:  01  Gennaio 2023 

 

 

 

           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 è un professionista in grado di realizzare acconciature femminili e maschili 

seguendo le tendenze della moda e i canoni estetici riconosciuti nelle diverse culture. Sa 

operare in autonomia riconoscendo prodotti e strumenti da utilizzare per un trattamento 

completo del cuoio capelluto e dei capelli, dal lavaggio, al taglio, alla colorazione, 

all’ondulazione, all’utilizzo di prodotti curativi e di styling. Inoltre, sa effettuare interventi di 

maquillage e di manicure in funzione delle diverse occasioni per cui i clienti richiedono tale 

servizio estetico. 

 

Sbocchi occupazionali  

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata qualifica 

professionale riconosciuta dalla Regione Piemonte. Tale qualifica consente di lavorare 

presso tutti i saloni di acconciature, inoltre permette di accedere ai percorsi di abilitazione 

professionale, requisito necessario per svolgere attività autonoma. 

 

 


