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VISITA IL NOSTRO SITO!

LABORATORI PER 
LE SCUOLE MEDIE: 
Possibilità di assistere alle lezioni 
di laboratorio della scuola.

Le famiglie possono richiedere la 
partecipazione a tali laboratori previa 
comunicazione alla segreteria didatti-
ca dell’istituto.

CODICE ISCRIZIONE: 
BLCF00200C

NON SAI QUALE SCUOLA 
SCEGLIERE? 
Prenota il tuo colloquio 
di orientamento contattando 
la segreteria della scuola!

Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Possibilità di passaggio all’istruzione ai sensi della O.M. 
n.87 del 3.12.04 Modalità e termini per l’accesso agli 
interventi secondo disposizioni regionali - Qualifiche 
professionali gratuite per ragazzi in obbligo formativo 
finanziate dalla Regione Veneto e dal FSE.
Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Possibilità di passaggio all’istruzione ai sensi della O.M. 
n.87 del 3.12.04 Modalità e termini per l’accesso agli inter-
venti secondo disposizioni regionali - Qualifiche 
professionali gratuite per ragazzi in obbligo formativo 
finanziate dalla Regione Veneto e dal FSE.



L’Accademia di acconciatura di Belluno, 
una scuola gratuita per i ragazzi in ob-
bligo formativo che intendono ottenere 
la qualifica professionale di acconciato-
re. Una professione attuale e ricercata 
che coniuga alla conoscenza della moda 
la pratica delle tecniche e degli stili pro-
pri del mestiere. 
Una concreta possibilità lavorativa per 
ragazzi e ragazze che amano lo stile, la 
moda e la bellezza.

PROFILO TECNICO: 
Con il conseguimento del Diploma di 
Qualifica. Gli allievi avranno acquisito la 
conoscenza delle materie teorico-cultu-
rali e di quelle relative alla pratica pro-
fessionale. 
Il corso prevede numerose esercitazioni 
all’interno del nostro laboratorio di ac-
conciatura, dove gli studenti potranno 
conoscere tutte le tecniche e i tratta-
menti finalizzati alla cura, al benessere e 
alla bellezza. La scuola organizza inoltre 
viaggi studio ed esperienze pratiche an-
che all’estero per permettere ai ragazzi 
di ampliare il loro bagaglio culturale.

TITOLO DI STUDIO: 
Alla conclusione del percorso viene rila-
sciato il diploma di Qualifica Professio-
nale di Operatore del Benessere eroga-
zione dei trattamenti di acconciatura, 
valido in tutti i paesi membri della Co-
munità Europea. 

QUALIFICA di
ACCONCIATORE
PARRUCCHIERE

STAGE FORMATIVO: 
II percorso formativo prevede due pe-
riodi di stage presso aziende o attività del 
settore, quantificati in 160 ore il secondo 
anno e 280 ore il terzo anno. 

VUOI CONTINUARE GLI STUDI? 
Terminato il percorso di qualifica i ra-
gazzi possono decidere di intraprendere 
l’anno di abilitazione utile per poter di-
ventare imprenditori del settore apren-
do un’attività lavorativa, oppure effettua-
re il passaggio ai percorsi di istruzione al 
fine di conseguire il diploma di maturità.

ISCRIZIONI: Alla scuola possono iscri-
versi tutti i giovani che abbiano otte-
nuto il Diploma di Licenza Media. 
Le modalità di iscrizione sono definite 
annualmente con circolare congiunta 
dell’Ufficio Scolastico e della Regione 
Veneto.
Il codice per effettuare l’iscrizione onli-
ne è BLCF00200C. La segreteria è a 
disposizione delle famiglie per dare 
supporto alle operazioni di iscrizione.

MATERIA ORE

lingua italiana e comunicazione 60

lingua inglese 60

matematica e fisica 60

informatica di base e social 40

scienze e alimentazione 20

anatomia / igiene 50

chimica / microbiologia 60

storia e storia della moda 40

diritto ed economia 50

religione 10

attività motorie 20

tecniche di moda / fashion 20

tecniche di acconciatura 55

marketing 40

laboratorio di acconciatura 380

TOTALE ORE 990

Il corso è GRATUITO e finan-
ziato dalla Regione Veneto e dal Fondo 
Sociale Europeo. 
La scuola ha durata triennale e  concor-
re per gran parte delle spese, fornendo 
GRATUITAMENTE agli allievi tutto il ma-
teriale professionale utile allo svolgimen-
to dei laboratori. 
Inoltre, ad ogni allievo viene consegnato 
il kit di laboratorio, composto dall’attrez-
zatura utile all’esercizio della professione 
e da una serie di supporti didattici.

MATERIE ACCONCIATURA


