Corsi di apprendistato gratuiti per
Acconciatori
Tutti gli apprendisti assunti in Emilia Romagna devono effettuare una
formazione professionalizzante interna all’impresa e una formazione
trasversale presso un Ente accreditato.
Con Enfap e Palmer puoi offrire al tuo apprendista Acconciatore la
possibilità di effettuare la formazione trasversale in aule dedicate al settore
professionale.
La formazione trasversale per il tuo Apprendista è obbligatoria (L.74/2014) e
in Emilia Romagna è finanziata dalla Regione attraverso un voucher
formativo.
Il nostro programma di formazione
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Inoltre, suggerimenti e tecniche acconciatori
per una corretta
gestione delle attrezzature e
degli spazi di lavoro.

III anno
Dallo studio dell’applicazione dei prodotti alle tecniche di acconciatura per ogni
occasione: casual o fashion, cotonature o chignon, intrecci o banane, semplici o
da sposa… In più, consigli tecnici sulla fidelizzazione del cliente e la sua
soddisfazione.

Scegliendo Enfap e Palmer avrai a tua disposizione:
- Consulenti personali
ersonali che ti supporteranno nella gestione degli
adempimenti normativi e formativi.
- Docenti qualificati che ti metteranno a disposizione un’esperienza
pluriennale e riconosciuta a livello internazionale.
- Aule attrezzate per lo svolgimento delle attività.
Enfap Emilia Romagna
è Ente accreditato
dalla Regione Emilia
Romagna e certificato
Qualità Uni en Iso
9001:2008.

Per informazioni:
Enfap Emilia Romagna – via Zamboni, 8 – 40126 Bologna
Simona Pandolfi 051 352932
spandolfi@enfap.emr.it

La scuola Palmer è
un’eccellenza della
formazione e
dell’aggiornamento
professionale per
acconciatori dal 1960.

