Acconciatore
identificativo scheda: 23-001

stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
L’Acconciatore, detto comunemente Parrucchiere, lava, taglia, acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue
trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano carattere medico o sanitario. Consiglia nella scelta di tagli e pettinature
adatte al viso e allo stile di vita del cliente. Si occupa del trattamento estetico della pelle del viso e della manicure e per
la clientela maschile, provvede alla rasatura e alla cura della barba. Può dare suggerimenti ai clienti sull’uso e la cura di
acconciature posticce come parrucche e toupet. Gestisce gli aspetti amministrativi della propria attività, se lavora in
modo autonomo, ed è responsabile della perfetta pulizia della struttura in cui opera e dell’efficienza degli strumenti e
delle apparecchiature di cui dispone.
Per fornire una prestazione di qualità, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione del gusto e della moda, sui
nuovi prodotti offerti dal mercato e sulle diverse tecniche e metodi di lavoro.

Settore Economico Professionale(SEP)
24 - Servizi alla persona

Situazioni-tipo di lavoro
L’Acconciatore lavora presso negozi di parrucchiere o centri estetici, di proprietà sua o di altri, può anche svolgere
l’attività a domicilio o presso la sede designata dal cliente e nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista personale, deve avere abilità manuali e colpo d’occhio, senso delle proporzioni, estro, fantasia e
gusto estetico, facilità nello stabilire il contatto con la clientela, discrezione e apertura al dialogo, educazione e cortesia.
Deve inoltre saper creare nel suo ambiente di lavoro un’atmosfera molto accogliente tranquilla e rilassata, che induca il
cliente e ritornare. Utilizza trattamenti estetici e apparecchiature specifiche. Ha contatto diretto con il cliente e con i
colleghi. Se svolge l’attività in maniera autonoma, ha rapporti anche con fornitori, banche e associazioni di categoria.
L’orario di lavoro è a tempo pieno e lavora anche il sabato, giorno con maggiore affluenza di clienti. L’attività richiede
molte ore consecutive di lavoro in piedi.
ADA:
ADA.24.138.409 - Servizi di acconciatura della persona (barbieri e parrucchieri)
ADA.24.138.412 - Gestione del servizio di acconciatura della persona (barbieri e parrucchieri)

Competenza: Essere in grado di curare l’allestimento degli spazi e delle attrezzature per i trattamenti estetici
Descrizione:

- Adottare modalità e procedure igienico-sanitarie per la predisposizione di ambienti ed attrezzature di lavoro
- Scegliere accostamenti cromatici, aromi, oggettistica al fine di rendere accoglienti e gradevoli gli ambienti per il
trattamento
- Identificare i parametri di funzionamento delle attrezzature da impostare, in base al piano di trattamenti prestabilito
- Rilevare le più frequenti anomalie di funzionamento delle attrezzature individuando modalità di intervento
- Allestire il lettino/tatami
- Preparare il cliente ai trattamenti favorendo le condizioni per una piacevole permanenza nella struttura
Conoscenze:
Attrezzature e apparecchi per i trattamenti estetici
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici

Abilità:
Applicare tecniche di allestimento degli ambienti per i trattamenti estetici
Applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti
Applicare tecniche di verifica funzionamento apparecchi per i trattamenti estetici
Utilizzare strumentazione per l’igienizzazione degli strumenti (parrucchiere-estetista)
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Competenza: Essere in grado di effettuare il lavaggio e la messa in piega dei capelli
Descrizione:

- Analizzare le caratteristiche del capello e i tratti fisionomici della persona
- Interpretare le esigenze e il gusto del cliente
- Illustrare e proporre diverse tipologie di messa in piega anche in funzione della moda corrente
- Individuare la tipologia e il dosaggio dello shampoo ed altri prodotti specifici in riferimento al tipo di capelli
- Massaggiare e risciacquare i capelli
- Utilizzare le tecniche di asciugatura e di piega più idonee
- Effettuare il fissaggio della pettinatura
Conoscenze:
Concetti generali sulle allergie
Elementi di cosmetologia
Elementi di dermatologia
Elementi di fisiologia del capello
Elementi di igiene personale
Elementi di tricologia
Prodotti per il trattamento del capello
Struttura del capello
Tendenze della moda (acconciature)

Abilità:
Applicare parrucche e posticci
Applicare tecniche di accoglienza della clientela
Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela
Applicare tecniche di lavaggio capelli
Applicare tecniche di piega dei capelli
Utilizzare attrezzi per la piega dei capelli
Utilizzare prodotti fissaggio pettinatura
Utilizzare prodotti per il lavaggio dei capelli
Utilizzare prodotti per il trattamento dei capelli
Competenza: Essere in grado di effettuare il taglio dei capelli
Descrizione:

- Analizzare le caratteristiche del capello e i tratti fisionomici della persona
- Raccogliere informazioni e analizzare le esigenze e il gusto del cliente
- Illustrare e proporre diverse tipologie di taglio anche in funzione della moda corrente (eventualmente anche attraverso
l’uso di un software virtuale di tagli e pettinature)
- Tagliare il capello ed effettuare eventuali ritocchi
- Effettuare il taglio e il trattamento di barba e baffi nel caso di clientela maschile
Conoscenze:
Elementi di dermatologia
Elementi di tricologia
Strumenti per il taglio dei capelli
Struttura del capello
Tecniche di taglio dei capelli
Tendenze della moda (acconciature)

Abilità:

Pagina n. 2

stampa prodotta il: 25/3/2019

Regione Liguria ALFA

Acconciatore

Applicare tecniche di taglio dei capelli
Utilizzare attrezzi per il taglio dei capelli
Competenza: Essere in grado di effettuare trattamenti e tinture dei capelli
Descrizione:

- Preparare e applicare, o far applicare, prodotti coloranti o decoloranti
- Effettuare permanenti
Conoscenze:
Concetti generali sulle allergie
Elementi di dermatologia
Elementi di tricologia
Prodotti per il trattamento del capello
Tendenze della moda (acconciature)

Abilità:
Applicare tecniche per il trattamento dei capelli
Applicare tecniche per tinture ai capelli
Utilizzare prodotti per il trattamento dei capelli

Conoscenze riferite alla figura
Struttura del capello
Tendenze della moda (acconciature)
Elementi di igiene personale
Elementi di cosmetologia
Elementi di fisiologia del capello
Prodotti per il trattamento del capello
Elementi di tricologia
Elementi di dermatologia
Concetti generali sulle allergie
Tecniche di taglio dei capelli
Strumenti per il taglio dei capelli
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici
Attrezzature e apparecchi per i trattamenti estetici

Prerequisiti formali e condizioni di accesso
Per esercitare l'attività di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo
superamento di un esame tecnico-pratico preceduto da (in alternativa):
a) corso di qualificazione riconosciuto, della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico o da un periodo di inserimento di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di due anni;
b) periodo di inserimento di tre anni presso un'impresa di acconciatura e apposito corso di formazione teorica (il periodo
di inserimento e' ridotto ad un anno se preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto
nazionale di categoria).
L’esercizio dell’attività di acconciatore quale attività economica è soggetto alla dichiarazione di inizio attività (DIA) da
presentare al Comune.

Percorsi formativi e titoli di studio collegati
Corsi di formazione professionale per Acconciatore organizzati dai centri di formazione professionale della Regione
Liguria oppure da scuole accreditate.
La disciplina dell’attività professionale di acconciatore, i contenuti dei corsi e l'organizzazione degli esami previsti per il
conseguimento dell’abilitazione (basati su criteri generali fissati in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni)
sono di competenza delle Regioni.

Riferimenti alle fonti informative e bibliografia:
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1. .
2.
http://www.isfol.it/orientaonline
3. Regione Liguria, 27 maggio 2009, disegno di legge numero 414 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della legge 12 agosto 2005, numero
174” . Nei limiti sanciti dalla legge nazionale, disciplina l’attività professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione
professionale e detta disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
4. L. 17 agosto 2005, n. 174, Disciplina dell’attività di acconciatore.
Inquadramento dell’attività di acconciatore nell’ambito delle professioni non intellettuali “ordinistiche”, ma sottoposte a regole di accesso professionali, che
rientrano nel settore dei servizi alla persona, introducendo così la nuova figura unica di acconciatore che supera la precedente distinzione tra le figure di
barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna.

Classificazioni ufficiali:
Classificazione ISTAT Professioni 2011:
5.4.3.1.0 - Acconciatori

Livello EQF
2

Classificazione NUP 2006
5.5.3.1.1 - Parrucchieri

Classificazione ATECO 2007
96.02 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Pagina n. 4

stampa prodotta il: 25/3/2019

