Regione Toscana Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia e l’agenzia Formativa SERINDFORM SRL accreditamento
regionale n° MS0057 in ATS con VERSILIA FORMAT accreditamento regionale n° LU0283; I.I.S. Barsanti, accreditamento regionale n° MS0608; a seguito della convenzione
stipulata in data 21/05/2017, ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., a seguito dell’approvazione con la Decreto Dirigenziale n. 19486 del 21-12-2017 del progetto denominato
ACCONCIATORE 2017- Operatore del Benessere, informano che sarà attivato il seguente corso di formazione:

ACCONCIATORE 2017
N. 2100 ORE
N. 15 ALLIEVI
FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE: E' una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di
bellezza. E' 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; Propone e realizza 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.
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): Il progetto è rivolto a 15 giovani
che hanno assolto l'obbligo di istruzione, sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop-out). I giovani devono avere un'età inferiore ai 18 anni al momento dell'iscrizione al percorso.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI : all'interno di saloni di ACCONCIATURA
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo, della durata complessiva di 2100 ore, si suddivide in 2 annualità di 1050 ore cadauno. Sono previste:
- 650 ore di lezioni teoriche di cui 300 ore finalizzate all'accompagnamento per l'acquisizione recupero delle competenze di base e 350 di competenze legate al profilo
professionale - 650 ore di attività laboratoriale - 800 ore ( 400 ore per anno) di applicazione pratica in alternanza scuola lavoro.
Nell'annualità 1 sono previste le seguenti Unità formative:
UF 1 Lingua e cultura italiana (45 ore); UF 2 Lingua inglese (30 ORE); UF 3 Scienze della natura (22 ore); UF 4 Fisica e scienza della materia (25 ore); UF 5 Tecnologia informatica
(28 ore); UF Diritto del lavoro, pari opportunità e privacy ( 30 ore); UF 7 Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro (25 ore); UF 8 Normative generali e settoriali (20 ore); UF 9 Marketing
e customer care (26 ore); UF 10 Anatomia e fisiologia della barba e del capello (38 ore); UF 11 Chimica e cosmetica del settore dell'acconciatura (58 ore); UF 12 Attrezzature e
strumenti del settore (90 ore); UF 13 Tecniche di acconciatura di base (108 ore); UF 14 Estetica e total look (90 ore); UF 15 Alternanza scuola/lavoro (I anno) (400 ore);
Accompagnamento (15 ore);
Nell'annualità 2 sono previste le seguenti Unità formative:
UF 16 Matematica (40 ore); UF 17 Geometria (35 ore); UF 18 Diritto (20 ore); UF 19 Economia e Mercato del lavoro (20 ore); UF 20 Storia e Geografia (35 ore); UF 21 Informatica di
base (24 ore); UF 22 Lingua inglese per l'acconciatura (24 ore); UF 23 Comunicazione interpersonale (18 ore); UF 24 Deontologia professionale e organizzazione del lavoro di
acconciatore (45 ore); UF 25 Tecniche avanzate di piega e acconciatura (124 ore); UF 26 Tecniche di taglio (130 ore); UF 27 Acconciatura da cerimonia e trend (120 ore); UF 28
Alternanza scuola/lavoro (II anno) (400 ore); Accompagnamento 15 ore.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dicembre 2018– Ottobre 2020
SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Serindform srl - Via Marina Vecchia, 175 - Massa
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione redatte su appositi modelli, con eventuali certificazioni allegate ed il documento d'identità dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
formativa Serindform Srl, Via Marina Vecchia, 175, Massa, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13:00 del
06/02/2019 .
I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa Serindform Srl - Via Marina Vecchia, 175 Massa
Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585-810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. In
caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Qualora il numero di candidati superasse le 15 unità (+ il 20% dei posti disponibili) si procederà alla selezione dei candidati attraverso: una prova psicoattitudinale, un colloquio
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
Per coloro che possiedono la “Certificazione delle competenze di base” (Livello di certificazione EQF 2 – come indicato nell’accordo Stato-Regioni del 20/12/2012), con livelli da A
a C, riferiti alle competenze relative ai 4 assi culturali (Linguaggi, Matematico, Scientifico tecnologico e Storico Sociale), saranno riconosciuti crediti in ingresso, relativamente alle
unità formative comprese nei rispettivi Assi, per un massimo di 300 ore. La “certificazione delle competenze di base” è rilasciata da un istituto superiore.
E’ inoltre previsto il riconoscimento del credito per la seguente Unità formativa:
1) “Inglese tecnico per l'acconciatura” 24 ore. Si procederà al riconoscimento del credito formativo nel caso di possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello
A2 o superiore o se di madre lingua inglese.
Una Commissione di valutazione formata da un esperto di formazione, dal Certificatore delle Competenze e dai docenti delle UF coinvolte valuterà le richieste di riconoscimento,
richiedendo, se necessario, chiarimenti o integrazioni agli interessati. Le attività, verbalizzate, si concluderanno con il riconoscimento o il non riconoscimento dei crediti formativi
richiesti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le prove d'esame, infatti, sono strumenti per verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi del profilo professionale
regionale di “Acconciatore (addetto)”. L'esame previsto è strutturato in 3 sessioni: 1) prova scritta; 2) prova di simulazione; 3) prova orale
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica di “ACCONCIATORE (addetto) liv. 3EQF"

info@serindform.it

fax 0585-810238 ORARIO:
INFORMAZIONI:C/o Agenzia formativa: SERINDFORM Srl – Via Marina Vecchia, 175– Massa Tel: 0585-810009 email
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Sportelli Orientamento del Centro per l'impiego di Massa-Carrara, via delle Carre 55 tel. 0585/816651/652-Carrara V.le XX Settembre 3 tel.0585/8484212 Aulla-Via Pisacane 3
tel. 0187/4223201/221; Per i soli aspetti gestionali: Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia_ Sede di Massa, via
delle Carre 55 Tel 055/4386152
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 13/02/2019 alle ore 9:00 presso l’Agenzia formativa SERINDFORM SRL Via Marina Vecchia, 175 - Massa per l’eventuale
selezione. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
"il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it), il progetto della
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

