Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s Accreditamento regionale n° OF0069 ,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della
L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dall’UTR di Pisa con Decreto Dirigenziale n. 6989 del 25.05.2017 il seguente corso di:
QUALIFICA

di 3 livello di qualificazione europeo
ACCONCIATORE (ADDETTO) PERCORSO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI
ACCONCIATORE (ART. 3, co. 1 let. b) L. 174/05)

N. 10 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE: ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (ART. 3,
co. 1 let. b) L. 174/05)

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
È una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. È in grado di esercitare
attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi svolti 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 e sanitario; nonché il taglio e il
trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e
funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni della moda e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Si occupa inoltre della
gestione di attività autonoma di acconciatore.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
TEORIA/PRATICA: 150 ore
PERIODO SVOLGIMENTO DEL CORSO:
Le Lezioni si terranno il lunedì con orario 9:00 - 13:00 e 14:00 – 19:00 mercoledi 20:00-23:00
SEDE DI SVOLGIMENTO: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI)
Lezione teoriche in fad Sincrona

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Maggiore età. Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera b dell’ art. 3,c.1 della legge 174/05 di
seguito elencati: un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di 5 anni; un
periodo di inserimento di un anno da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia proceduto da un rapporto di lavoro di apprendistato ai sensi
della normativa vigente della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria. Il periodo di inserimento, di cui sopra, consiste in un
periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante
o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Il percorso di
formazione è volto a formare il profilo professionale dell’acconciatore assicurando l’integrazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte
dell’allievo presso le imprese del settore con l’insegnamento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico, normative ed organizzative
necessarie per l’esercizio della professione in forma imprenditoriale. Eventuali altri requisiti aggiuntivi rispetto ai titoli di studio/Formazione:
attività formativa triennale qualificata presso un’impresa di acconciatore (arco di 5 anni); attività lavorativa qualificata di un anno (nell’arco di due
anni) presso impresa di acconciatore preceduta da un rapporto di apprendistato.
Per gli utenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana (Livello A2). Per accertare tale requisito saranno sottoposti a test di
ingresso con prova scritta e colloquio. In caso di esito negativo per potersi iscrivere sarà necessario seguire e concludere con esito positivo un
percorso di apprendimento della lingua italiana. Gli allievi in possesso di un titolo di studio rilasciato dalla Repubblica Italiana o attestazione sul
possesso delle competenze linguistiche, rilasciata da un soggetto dall’uopo abilitato potranno iscriversi senza ulteriori formalismi.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
E’ previsto il riconoscimento del credito in ingresso per tutte le uf, previste nel corso , fino ad un massimo del 50% delle ore, attraverso apposite
prove preliminari. Agli allievi che ne faranno richiesta ,verrà valutato l’eventuale possesso di competenze nelle singole materie del percorso
formativo.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
E' previsto il superamento di un esame-teorico pratico, ai sensi dell’art. 3, c.1 della L. 174/05, davanti ad una Commissione d'esame.
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TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica Riconosciuto dalla REGIONE TOSCANA e valido su tutto il
territorio nazionale

ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Hashtag Formazione e
Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul
catalogo dell’offerta formativa al seguente link

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa oppure possono essere richiesti per e-mail
info@hashtagformazione.com
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o info@hashtagformazione.com, accompagnate dalla
fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
HashtagFormazione e Benessere S.r.l.s., entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.Il termine di iscrizione al Corso si
salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. e
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1295/2016)
INFORMAZIONI:

c/o Agenzia formativa: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI) Tel/

whatsAppl: 0587.53893 e-mail info@hashtagformazione.com
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 e martedì, giovedì e 15:00 – 18:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: motivazione, interesse e attitudine
acorso; studi ed esperienze di stages/lavorativa; valutazione delle conoscenze e competenze di tipo professionale.)
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

Via Milano n. 4 56025 Pontedera (PI) Tel/ whatsAppl: 0587.53893 e-mail info@hashtagformazione.com

