
 
 

 
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

ENFAP Emilia Romagna Via Zamboni, 8, Bologna  
telefono:  051/352932 – 

email: segreteria@enfap.emr.it 
 

PALMER SRL Via Jacopo Barozzi, 6/T, Bologna 
telefono: 051/4210105 

email: info@palmerschool.it 

 

OPEN DAY 

Chiama Anastasia Giusto allo 051/4210105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei interessato al corso 
 

ACCONCIATORE  
2019-2021 

CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

1800 ore 
I e II annualità 

 
Vieni a visitare i nostri laboratori, a conoscere i docenti 

ed il programma delle lezioni 

 

Chiama Anastasia Giusto allo 051 4210105 

 
L’attività formativa sarà realizzata previa necessaria autorizzazione da 

parte della Regione Emilia Romagna – il corso prevede il rilascio del 
Certificato di qualifica professionale di “Acconciatore” ai sensi della DGR 

Emilia Romagna 1566/2012, titolo abilitante all’esercizio della 
professione (rif. Legge 174/2005 

 

Avvio: Ottobre 2019 
Termine: Luglio 2021 

 
Sede corso: Palmer Via Jacopo Barozzi 6/T, Bologna 

 
  

Enfap Emilia Romagna 

Enfap Emilia Romagna 

mailto:segreteria@enfap.emr.it


 
 
PROFILO PROFESSIONALE 

L'acconciatore è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli e 
della barba conformi alle caratteristiche d'aspetto ed alle specificità 
stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-
cosmetologici del capello rispondenti alle diverse peculiarità 
tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in 
linea con le tendenze più innovative. 
 
DESTINATARI 

In riferimento agli standard formativi riportati dalla D.G.R 1298/2015, il 
percorso formativo è rivolto a giovani e adulti che hanno assolto al 
diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale, in possesso di 
conoscenze-capacità generali non specifiche/non attinenti rispetto 
all’area professionale “Erogazione dei servizi estetici”. 
Il corso è rivolto a 25 persone e verrà attivato al raggiungimento di 
almeno 18 partecipanti. 
Saranno ammessi al percorso formativo le persone con i requisiti richiesti in 
base all’ordine di ricevimento del modulo d’iscrizione compilato e firmato. 
 
DURATA 

Il percorso formativo, della durata complessiva di 1800 ore, suddivise su 
due annualità da ottobre 2019 a luglio 2021; prevede 1170 ore di 
lezioni, esercitazioni pratiche su poupettes e modelle e 630 ore di stage 
presso saloni di acconciatura del territorio 
 
SEDE E ORARI 

Il percorso formativo, gestito da Enfap Emilia Romagna in collaborazione 
con Palmer, si svolgerà nei laboratori attrezzati di Palmer in Via Jacopo 
Barozzi 6/T a Bologna, indicativamente dal lunedì al venerdì negli orari 
9:00-12:00 e 13:00-16:00. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il percorso formativo prevede una quota individuale di iscrizione, 
comprensiva dell’esame finale, di euro 7.600,00 euro (IVA esente), (da 

versarsi in due soluzioni: €3.800,00 all’avvio della I° annualità; €3.800,00 
all’avvio della II° annualità). 

CONTENUTI 
I° ANNO 

1 Caratteristiche anatomiche e fisiologiche di pelle, cute e capello 
2 Elementi di chimica e cosmetologia 
3 Predisposizione e manutenzione di locali ed attrezzature per i 
trattamenti del capello e della barba 
4 L'accoglienza del cliente 
5 Tecniche di messa in piega del capello 
6 Tecniche di colorazione e decolorazione del capello - I livello 
7 Normative igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro  
 
II° ANNO 

8 Elementi di tricologia applicata 
9 Strumenti e tecniche di taglio 
10 La piega permanente e contropermanente 
11 Tecniche di colorazione e decolorazione del capello- II livello 
12 Piega, acconciatura e posticci 
13 La gestione organizzativa, amministrativa e contabile del salone 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI  6 Settembre 2019 
 
ATTESTAZIONE RILASCIATA 

I partecipanti che avranno superato con successo le prove di verifica 
dell’apprendimento, al termine del II anno, saranno ammessi all’esame 
finale superato il quale verrà rilasciato il Certificato di qualifica 
professionale di “Acconciatore” ai sensi della DGR Emilia Romagna 
1566/2012, titolo abilitante all’esercizio della professione (rif. Legge 
174/2005). 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

PALMER SRL Via Jacopo Barozzi, 6/T 40126 Bologna – 051/4210105 – 
info@palmerschool.it  – Referente Anastasia Giusto 

ENFAP Emilia Romagna Via Zamboni, 8 40126 Bologna – 051/352932 – 
segreteria@enfap.emr.it – Referente Simona Pandolfi 

mailto:palmersrl@libero.it
mailto:segreteria@enfap.emr.it

