
�����
������������
������������������

��� ����
� � � � � ���



CORSO INTERO

DURATA    ORE     944

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE

AI SENSI DELLA 845/78



Materie principali
Tecniche di comunicazione e relazione inter-
personale, Tecniche di counselling, Tecniche di 
intervista, Tecniche e procedure per l’utilizzo 
della scheda tecnica, Analisi e trattamenti tri-
cologici, Tecniche avanzate di asciugatura e 
acconciatura, Tecniche avanzate di perma-
nente ed ondulazione, Tecniche avanzate di 
piega, Tecniche avanzate di taglio, Tecniche 
avanzate - Servizi tecnici, Strumenti tecnici 
innovativi, Tecniche di monitoraggio e di valu-
tazione dei trattamenti e dei servizi, Elementi 
di amministrazione e di gestione aziendale, 
Autoimprenditorialità, Tecniche di marketing e 
merchandising, Igiene e Sicurezza sul luogo di 
Lavoro, Alfabetizzazione Informatica, Stage.

PROGRAMMA



Saloni di parrucchiere uomo/donna, Centri 
estetici, centri benessere, beauty farm, servizi 
per la bellezza e il benessere, alberghi, resort, 
Spa, centri termali, navi da crociera, villaggi tu-
ristici, residence, istituti di bellezza, case co-
smetiche, aziende produttrici di settore. E 
anche nel mondo della moda nei backstage di 
sfilate o eventi. Il Titolo conseguito dà la pos-
sibilità di diventare datore di lavoro e di aprirsi 
una propria attività.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZI-
ONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Art. 
12 della Legge Regionale 24/76 e dell’Art. 14 
della Legge 845/78

Rivolto a: Giovani ed adulti/e disoccupati/e o 
occupati/e.

Titolo di Studio Richiesto: Attestato di qualifi-
ca professionale Acconciatore Unisex

Stage finale ed esperienza di lavoro in azien-
de convenzionate

Certificazione: Attestato di Qualifica Profes-
sionale Riconosciuto

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


