
 

 

                        
 
ALLEGATO 9 
 
 
 
La LIFE ACADEMY S.R.L.  organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della legge regionale n. 32/02 
lettera b) comma 1 art. 17, dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale del Servizio FP. N. 333/FP del 
26/06/2015, il corso matricola 2015AR0496 di qualifica  

 
DENOMINAZIONE CORSO  

ACCONCIATORE (ADDETTO) 

 
Durata (espressa in ore): 1200 ORE 
 
Numero minimo di allievi: 10 Numero massimo di allievi: 25 
 
Periodo svolgimento indicativo: OTTOBRE 2015 –NOVEMBRE 2016 
 

Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:  
I requisiti di ingresso sono: a) ISTRUZIONE SECONDO CICLO (titolo attestante il compimento del percorso relativo al 
secondo ciclo dell'istruzione-sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); b) FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (qualifica professionale di livello II (corrispondente al profilo professionale nel settore/subsettore di 
riferimento). c) ISTRUZIONE DI PRIMO CICLO (diploma di scuola secondaria di primo ciclo) + esperienza lavorativa 
triennale.  
Nel caso in cui dovessero pervenire delle domande di iscrizione in esubero rispetto al numero massimo previsto, verrà 
effettuata una selezione sulla base di colloqui motivazionali volti a cogliere il reale interesse per il percorso da intraprendere.  
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei principi generali previsti dalla normativa: trasparenza, coerenza, obiettività, 
adeguate modalità di verifica delle attitudini del candidato.  
I partecipanti verranno selezionati attraverso la seguenti procedura: 
Colloquio motivazionale e verifica della comprensione dell’articolazione del percorso mirato ad individuare: 
 - conoscenza del settore 25%  (possibili sbocchi occupazionali, mansioni, ambiti lavorativi, ecc); 
 - motivazione e interesse al settore 25% (ad es. prospettive future) 
 - motivazione e interesse al corso 25% (unità formative, stage, ecc..)   
 - disponibilità alla frequenza delle lezioni e del tirocinio 25%.  
Il colloquio verrà registrato su di una scheda di osservazione nella quale verranno indicati gli indicatori di riferimento, la scala 
di punteggio e il corrispondente livello di valutazione (ad es. insufficiente, sufficiente, buono, ecc.). 
La selezione si ritiene superata con punteggio di almeno 60/100.  
A parità di punteggio sarà data priorità ai partecipanti con minore età. 
 
E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al corso abbiano una conoscenza della lingua italiana sufficiente 
a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (livello non inferiore al livello A2). 

 
 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF. 

E' previsto un meccanismo di riconoscimento di competenze e crediti in ingresso già posseduti. Modalità di verifica condotta da 
responsabile/direttore del corso e docente/i della UF di riferimento, che stileranno apposito verbale, a seguito di: - verifica documentale: 
possesso di attestati/certificati –da acquisire in copia agli atti del corso- rilasciati da agenzie accreditate, da Università, da Istituzioni 
scolastiche -integrata, se necessario, da verifica a seguito di prova: colloquio, test scritto o prova pratica.  
 
 
Competenze conseguibili (riportare in breve quanto previsto nel formulario):  
E’ una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. 



 

 

L’allieva alla fine del corso sarà in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di 
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o 
complementare. Inoltre sarà in grado di realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della 
persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. 
 
Contenuti e articolazione oraria(riportare in breve quanto previsto nel formulario indicando Aula, Laboratorio, Stage e FAD 
– per questa indicare se trattasi di moduli TRIO): 

 
AULA: 260 ORE: INGLESE DI SETTORE; INFORMATICA; DIRITTO; DEONTOLOGIA; SICUREZZA; COMUNICAZIONE E 
MARKETING; PIANIFICAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO; ANATOMIA; NOZIONI DI CHIMICA; STRUMENTI E 
ATTREZZATURE; IL TAGLIO, MESSA IN PIEGA E ACCONCIATURA; COLORAZIONE E DECOLORAZIONE. 
 
LABORATORIO: 580 ORE nell'area tecnico-professionale 
 
STAGE: 360 ORE Lo stage si effettuerà presso dei saloni convenzionati con la scuola. 
 

Modalità di erogazione/metodologie: Lezioni frontali, role playing, problem solving, esercitazioni di gruppo, esercitazioni individuali, 
brainstorming. 
 
 
Tipologia docenti (indicare caratteristiche con esplicito riferimento alla figura/profilo professionale ): 93% SENIOR, 7% JUNIOR 
 
 
Tipo di prove di valutazione intermedie/finali:Test scritti, esercitazioni pratiche, colloqui alla fine di ogni unità formativa; esame finale 
di qualifica. 
 

 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è rilasciata) : 

Ai sensi del Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della 
L.R.32/2002, della L.R. 28/2004 e del relativo regolamento attuativo, al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un 
attestato di qualifica professionale, previo superamento di un esame composto da una prova scritta, una prova orale e una prova 
pratica. 

 

 
Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento formativo: Procedure di accompagnamento in entrata, in itinere ed in 
uscita. Tutoraggio 
 

 
Sede di svolgimento: Piazza San Iacopo, 294 52100 Arezzo 
 

 
 
Modalità di pagamento:  
 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato nel seguente modo: 

  - al momento dell’iscrizione l’allievo dovrà versare € 500,00; 

  - la restante somma potrà essere dilazionata in rate mensili o trimestrali, previo accordo con l’agenzia al momento dell’iscrizione. 

 

Il Partecipante potrà effettuare il pagamento mediante: 

����Assegno circolare non trasferibile intestato a Life Academy Srl. 

����Bonifico bancario intestato a Life Academy Srl 

����Contanti con rilascio di fattura da parte di Life Academy Srl. 

Il saldo del corso dovrà essere in ogni caso versato prima dell’esame finale, pena la non ammissione all’esame. 

 
 
 
Modalità di recesso:  



 

 

N.B La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto art.7 
 

Il partecipante o il genitore, nel caso di minore età del primo, avrà la facoltà di recedere dal contratto comunicando a Life Academy SRL, 

Via Charta 77, n. 30-32 50018 Scandicci (FI) tale volontà attraverso una raccomandata A/R entro e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla 

sottoscrizione del presente contratto. 

Life Academy Srl, nel caso in cui il partecipante eserciti il diritto di recesso nei termini sopra indicati, sarà obbligata a restituire quanto 

corrisposto a titolo di pagamento. Oltre il termine indicato, se il partecipante rinuncia o interrompe la frequenza per cause non imputabili 

all’ente erogatore, sarà comunque tenuto al pagamento della quota totale del corso. La penale nel recesso non può essere imposta 

se l'Organismo Formativo (Life Academy srl) è in difetto. 

 
 
 
 
 
 

COSTO A CARICO DEGLI UTENTI  

 

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) € 500,00 

FREQUENZA € 3750,00 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE € 400,00 

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI € 200,00 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta) 1  € 4850,00 

 

 

Informazioni e iscrizioni presso: Life Academy srl (sede di Arezzo): Piazza San Iacopo, 294 52100 Arezzo, telefono 0575.410315, 
email arezzo@lifeacademy.it . La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 e 14.00-17.00. 
 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: la spesa di frequenza al corso per ogni singolo allievo non subirà 
variazioni in caso di riduzione del numero dei frequentanti il corso. 

 

                                                 
1 Il costo totale del corso deve essere onnicomprensivo e non si possono prevedere spese extra a carico del partecipante, se non comprese 
nella retta. Inoltre non può essere aumentata la retta a seguito di riduzione/dimissioni del numero degli allievi (si veda art. 9 dell’Avviso) 


