PROGETTO HAIR ART
OPERATORE DEL BENESSERE (indirizzo ACCONCIATURA)-ACCONCIATORE
(ADDETTO)
approvato con DD 495/FP del 14/09/2015
codice progetto 105013
Life Academy srl ( cod. accr. Regionale AR0441) – EUROCONSULTING SRL (cod. accr. Regionale PO0356) ––
PEGASO (cod. accr. Toscana FI0540) – COOPERATIVA SCUOLA LAVORO (cod. accr. Toscana FI0463) – API SERVIZI
(cod. accr. Toscana AR0254)

DESTINATARI

N. 15 giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione iscritti al portale regionale o nazionale
www.garanziagiovani.gov.it che hanno sottoscritto il patto di Attivazione con il competente CPI.

ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI
DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Il progetto è diretto a tutti quei giovani che vogliono acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del
lavoro mediante l'acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere la qualifica di OPERATORE DEL BENESSERE
(IND. ACCONCIATURA) - ACCONCIATORE (ADDETTO).
Il percorso, dunque, sarà così suddiviso: COMPETENZA LINGUISTICA: Arte, cultura e territorio, Lingua italiana, Elementi
di lingua inglese, Inglese; Principi di comunicazione e di relazione interpersonale; COMPETENZA
MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: Principi di matematica e di geometria di Base, Principi di geometria di
base, Grandezze e unità di misura, Principi di scienze naturali ed ecologia, Informatica di base e videoscrittura, Fogli
elettronici, grafici e diagrammi; COMPETENZA STORICO, SOCIO ECONOMICA: Lineamenti di storia, Elementi di
educazione civica e cittadinanza attiva, Tecniche per la ricerca attiva del lavoro.
COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO TECNICO-PROFESSIONALE: Inglese di settore, informatica, diritto e pari
opportunità, sicurezza, deontologia, anatomia, nozioni di chimica, strumenti e attrezzature manutenzione e loro utilizzo, il
taglio, messa in piega e acconciatura, colorazione e decolorazione, accoglienza del cliente, pianificazione dei tempi di
lavoro, organizzazione degli spazi di lavoro, attività di gestione e promozione.
Durata totale ore 2100 ore (percorso biennale) articolate come segue:
- 368 ore di lezioni dedicate all’insegnamento delle competenze di base
- 367 ore di lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico-professionale
- 735 ore di laboratorio coerenti con la figura di riferimento del progetto
- 630 ore di attività di stage

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

Da Febbraio 2016 fino Novembre 2017

FINALITA’

La finalità del progetto è quella di formare n. 15 giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di
istruzione, iscritti al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al portale nazionale
www.garanziagiovani.gov.it, attraverso il conseguimento della qualifica professionale di “Operatore del benessere(indirizzo
acconciatura-Acconciatore(Addetto)” dal carattere fortemente professionalizzante e spendibile nel mondo del lavoro.

SBOCCHI
OCCUPAZONALI Saloni per parrucchieri e strutture ricettive che prevedono al loro interno Operatori del Benessere indirizzo Acconciatura.

SELEZIONE

In caso di numero di iscrizioni superiori al numero previsto sarà svolta una Selezione. Le Selezioni consistono in un test di
cultura generale ed in un colloquio motivazionale.
Il test scritto si svolgerà il giorno 05/02/2016 a partire dalle ore 09:00 c/o LIFE ACADEMY srl in Via Isonzo n. 19 Arezzo
(AR) e in quel giorno e nei giorni successivi si svolgeranno i colloqui motivazionali.

RICONOSCISu domanda e presentazione della documentazione da parte dell'aspirante, potranno essere riconosciuti crediti in entrata. Il
MENTO CREDITI riconoscimento verrà effettuato attraverso una valutazione documentale dei certificato dell’allievo, si verificheranno i
documenti che attestano competenze formali, non formali ed informali. Nel caso di dubbi può essere richiesta una verifica
integrata (colloquio, test, prova orale tramite una commissione appositamente costituita.
SERVIZI
OFFERTI

Tutoraggio, Orientamento individuale e di gruppo. Attivazione dello “Sportello Donna”.

INFORMAZIONI
E SCADENZA
ISCRIZIONI

Le domande d’iscrizione redatte sull’apposito modulo regionale, corredate dalla fotocopia del documento d’identità ed
eventuale richiesta di riconoscimento crediti dovranno essere accompagnate da una copia del patto stipulato presso il
competente CPI. La documentazione potrà essere consegnata a mano presso:

LIFE ACADEMY S.R.L:
Via Isonzo, n.19/21 52100
AREZZO (AR)
TEL.0575/410315
arezzo@lifeacademy.it
Referente: Lucio Bonfante

DAL LUN. AL VEN. DALLE ORE
9:00 ALLE ORE 13:00
E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE
17:00

Le iscrizioni saranno aperte fino al 03 Febbraio 2016.

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.
INDICAZIONI
SULLA
FREQUENZA
DEL PERCORSO
TIPO DI PROVE Valutazioni intermedie: test scritti, esercitazioni pratiche e colloqui orali.
DI VALUTAZIONE Valutazione finale: Esame di qualifica
INTERMEDIE/
FINALI
CERTIFICAZIONE A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “OPERATORE DEL BENESSERE (INDIRIZZO
ACCONCIATURA)- ACCONCIATORE (ADDETTO)“
FINALE
SEDE
SVOLGIMENTO

La sede di svolgimento del corso sarà presso la Life Academy srl in Via Isonzo n. 19/21 52100 AREZZO (AR).

Arezzo,13/01/2016

Il Responsabile dell’Agenzia
Leonella Beni

