
   

Prato, 25/08/2021 
Esente da Tassa di Affissione, art. 21, lettera G - D.L. n. 507/93 

RIAPERTURA ISCRIZIONI 

dal 27/08/2021 al 31/08/2021  
 

PROGETTO YOUNG STYLE  
Acconciatore (addetto) 

 
Percorso formativo triennale IeFP nell’ambito “Obbligo d’istruzione” per la qualifica di Acconciatore (addetto) rivolto 
a giovani in uscita dal primo ciclo d’istruzione a valere sull’avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi 
triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” Annualità 2021-2022 di 
cui Decreto Dirigenziale n, 12635 del 06.08.2020 graduatoria approvata con Decreto n. 20972 dl 18/12/2020. 

 

Agenzia Formativa CNA FORMAZIONE E SICUREZZA SCARL- Cod. Accr. RT OF358 

 

"Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e con risorse del FSC, e rientra nell'ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI  
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Il progetto sviluppa il percorso per la qualifica di Acconciatore 
(addetto), uno degli “indirizzi” propri dell’Operatore del 
benessere.  
 
Il corso è rivolto a Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso 
del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
 
Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o 
non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano 
inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di 
licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso 
di IeFP (la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla 
ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello 
di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP). 
 
E’ indispensabile che gl’iscritti di nazionalità straniera abbiano 
una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire 
il percorso e a sostenere gli esami finali (si richiede una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere 
ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento 
della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere 
verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti 
dell’organismo formativo. 
 
 L’attività proposta ha l’obiettivo prioritario di contribuire a 
garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-
dovere all’Istruzione e formazione professionale e favorire il 
successo scolastico e formativo (contribuendo alla prevenzione 
della dispersione scolastica e alla riduzione dell’abbandono). 

 
Il progetto Young Style – Percorso triennale ha una durata  
di 3.168 ore complessive di cui: 
1.184 ore di lezioni teoriche, 1.184 ore di attività laboratoriale  e 
800 ore di alternanza scuola lavoro, articolate per singole  a 
annualità con una durata di 1.056 ore circa.  
E’ prevista anche la presenza di formazione a distanza (FAD ), 
strettamente integrata all’attività formativa d’aula, assistita dal   a 
tutor, per una percentuale del 5% della durata del percorso al  
netto del periodo di stage. 
 
Sede del corso: Aula e Laboratorio di CNA Formazione e  
Sicurezza scarl  
in Via G.B. Mazzoni, 13 –  59100 Prato (zona Stazione 
 ferroviaria di Prato Porta al Serraglio). 
 
Le lezioni si svolgeranno tutte le mattine da Lunedi al Venerdì in 
orario 8:30 – 13:30 e due/tre pomeriggi dalle 14:30-17:30 
(l’orario potrà subire delle variazioni). 
 
Considerata l’eccezionalità della situazione di emergenza per 
COVID 19, si segnala che il percorso potrà essere svolto a 
distanza (FAD) attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme 
telematiche. 
 
La classe sarà composta da un Massimo di 20 giovani di età 
inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  
In caso di superamento del numero massimo di iscritti sarà 
prevista la selezione. 
 
Le attività di selezione avranno luogo in data 01 Settembre 
2021 orario 09:00 - 13:00 c/o  CNA Formazione e Sicurezza Scarl  
Via G.B. Mazzoni, 13 – 59100 Prato. 
  

http://www.giovanisi.it/
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Selezione 
 
La fase di selezione si suddividerà in 2 azioni: 
 
01/09/2021 ore 9:00 registrazioni iscritti. Ore 09:30 
Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del 
candidato (Test individuale teso a verificare le capacità di 
analisi di un testo, logiche, di “literacy” matematica e di 
calcolo, ad un livello di base) Ore 10:30 correzione dei test. 
Ore 11:30 Colloquio motivazionale individuale di dieci minuti 
che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi dei ragazzi 
anche attraverso un’analisi delle precedenti esperienze 
formative e professionali. 
La data e l’orario del colloquio verranno comunicate ai 
candidati il giorno della prova scritta.  
Nel caso che la graduatoria contemplasse dei punteggi a pari 
merito, sarà data priorità ai partecipanti con minore età. 
Il percorso avrà inizio a settembre 2021 e terminerà a 
 giugno 2024. 

I CANDIDATI POTRANNO ISCRIVERSI  
CON LE SEGUENTI MODALITÀ 

 
Presso l’agenzia CNA Formazione e Sicurezza Scarl dal 27 al 31 
Agosto 2021.  
Le domande d’iscrizione, redatte su apposito modulo della 
Regione Toscana sono scaricabili dal sito 
www.cnaformazioneesicurezza.it 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Copia della Licenza media; 

 Eventuale Nulla osta; 

 Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri 
 

Data l’eccezionalità della situazione di emergenza COVID 19, 
le domande d’iscrizione complete di tutti gli allegati previsti, 
possono essere inviate per email a  
e.colucci@cnaformazioneesicurezza.it 
Previo appuntamento nei giorni Venerdì, Lunedì e Martedì 
dalle 10 :00 alle 13 :00 sarà possibile consegnare l’iscrizione 
direttamente presso gli uffici di CNA Formazione e Sicurezza 
Scarl sito in Via Giovan Battista Mazzoni, 13 – 59100 Prato.  
Per maggior informazioni Tel. 0574.699830 
 

Scadenza delle iscrizioni: Martedì 31 Agosto 2021. 
La domanda, secondo le modalità scelta, dovrà pervenire 
entro i termini sopra indicati 

 
ARTICOLAZIONE E STRUTTURA  

DELLE PROVE DI VERIFICA FINALI 
 
 

1 – Prova scritta: 
Test scritto sulle competenze di base.  
 
2 - Prova tecnico-pratica:  
La prova pratica sarà suddivisa in tre momenti: 
 
Un’attività su testa modella di varie tecniche di permanente e 
colorazione; 
Un’attività di taglio e phon; 
Un’attività di acconciature raccolte. 
 
3 – Colloquio:  
Il colloquio ha la finalità di verificare la padronanza delle 
conoscenze relative alle competenze tecnico professionale. 
 
 

A SEGUITO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME FINALE VERRÀ 
RILASCIATA LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE (ADDETTO). 

 
A conclusione del percorso formativo possono essere rilasciate le 
seguenti attestazioni: 
 
• Attestato di qualifica professionale, rilasciato a coloro che 
superano l’esame finale; 
• Attestato di competenze. In caso di non superamento 
dell’esame finale dà evidenza delle competenze tecnico-
professionali e di quelle di base relative al terzo anno certificate 
in sede di esame finale e di quelle valutate durante il percorso ma 
non certificate a seguito dell’esame finale. 
 
In caso di interruzione del percorso formativo prima dell’ammissione 
all’esame finale possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: 
 
• Certificato delle competenze di base dell’Obbligo d’istruzione 
(biennio). 
• Attestato di competenze. 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, 
per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza 
alle attività formative e del 50% di presenza alle attività di 
alternanza scuola-lavoro annuali. 
 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. 
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U.F. n. Titolo U.F.  
Durata 

(n. 

ore) 

Di 

cui: 

FAD 

Di cui: 

Laboratorio 
Annualità  

1 Elementi di grammatica 68 0 0 I 

2 Laboratorio di lettura e scrittura 76 0 76 I 

3 Le tecniche di comunicazione e il linguaggio tecnico del settore 40 0 0 II 

4 Laboratorio di informatica 66 0 66 I 

5 Laboratorio di Multimedialità 54 0 54 II 

6 Il linguaggio dell'arte e le forme espressive 40 0 10 I 

7 Inglese di base e tecnico 52 0 12 I 

8 Algebra e calcolo 36 0 0  I 

9 Rappresentazioni grafiche e geometria 36 0 0  I 

10 Elementi di statistica e probabilità 36 0 0  II 

11 Laboratorio di matematica per l'operatore del benessere 28 0 28 II 

12 Leggere la realtà: fisica, chimica, biologia 55 0 0  I 

13 Laboratorio di fisica, chimica e biologia applicata per l'operatore del benessere 40 0 40 II 

14 Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile 36 0 0  III 

15 Tecnologia e ICT 40 0 10 II 

16 Il mercato del lavoro nel contesto socio economico contemporaneo    64 0 20 III 

17 Storia generale e locale 42 0 0  I 

18 Storia della moda e del costume 36 0 0  I 

19 Educazione civica 40 0 0  I 

20 Elementi di diritto del lavoro 36 0 0  II 

21 
Insegnamento religione cattolica (IRC) o  

Attività alternativa all’insegnamento religione cattolica (IRC) 
81 70 0  I-II-III 

22 Attività fisiche e motorie 87 0 87 I-II-III 

23 
Il sistema normativo del settore acconciatura: sicurezza, igiene, salvaguardia 

ambientale 
44 0 0  I  

24 L’organizzazione del salone acconciatura 56 26 10  I-II  

25 Tecniche di vendita e marketing 60 0 0  III 

26 Tecniche di relazione con il cliente 52 0 0  III 

27 Principi di tricologia e dermatologia  48 20 0  I 

28 Cosmetologia 44 0 0  I 

29 Shampoo e applicazioni prodotti tricologici 162 0 132 I-II 

30 Taglio unisex 205 0 175 III 

31 Stile e tecnica per le Pieghe: A Phon, A Bigodini e Particolari 244 0 210 I-II 

32 Colore e Decolorazione  200 0 174 II-III 

33 Permanente e contropermanente 92 0 72 III 

34 Principi di gestione aziendale 42 0 8 III 

35 UF stage 800     II-III 

  Totale UF 3138       

  Totale ore di accompagnamento[1] 30       

  Totale percorso 3168 116 1184   


