ACCONCIATORI

PERCORSI ABILITATIVI
IN BASE ALLA L 174/2005
(escluso CORSO IN ASSOLVIMENTO DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE)

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PRATICO (Durata: 600
ore), da effettuarsi nell’arco di 2 anni con esame finale.

Art. 3 lett. a) legge 174/2005

A

CORSO DI
QUALIFICAZIONE
DI 2 ANNI
(1800 ore – 900 ore annuali)

oppure

Richiesta alla REGIONE per ammissione all’esame:

1 ANNO di INSERIMENTO PRESSO
IMPRESA di ACCONCIATORE
(da effettuarsi nell’arco di 2 anni).
Cosa si intende per Inserimento:
attività come titolare, socio prestatore
d’opera o coadiuvante o lavorante 3°
livello a tempo pieno.
Se part time al 50% o superiore, si
matura in due anni.
Altro part time non consentito.
No apprendistato.

Art. 3 lett. b) prima parte legge 174/2005

Documentazione richiesta:
- modulo C compilato e firmato in marca da bollo da 16 Euro con allegati:
- carta identità
- copia attestato di qualifica
- prima e ultima busta paga come lavorante
- contratto.
La Regione acquisisce il certificato di iscrizione all’INPS per verificare la regolarità dei pagamenti dei
contributi.
Se titolare/socio o coadiuvante: la Regione acquisirà anche iscrizione INPS e INAIL per verificare
l’iscrizione con incidenza al 100% per l’attività di acconciatore.
In mancanza di buste paga o contratto è richiesto il certificato storico rilasciato dal Centro per l’impiego.

Cosa si intende per Inserimento:
attività come titolare,socio o coadiuvante o lavorante 3°
livello a tempo pieno.
Ammesso part time minimo dal 60%.
Part time non ammesso al 50%
Altro part time non consentito.
No apprendistato.

Documentazione richiesta:
- modulo C compilato e firmato in marca da bollo da 16 Euro con allegati:
- carta identità
- prima e ultima busta paga come lavorante
- contratto.

B2

CORSO DI
FORMAZIONE
TEORICA
(Durata 300 ore)

ESAME

La Regione acquisisce il certificato di iscrizione all’INPS per verificare la regolarità dei pagamenti dei
contributi.
Se titolare/socio o coadiuvante: la Regione acquisirà anche iscrizione INPS e INAIL per verificare
l’iscrizione con incidenza al 100% per l’attività di acconciatore.
In mancanza di buste paga o contratto è richiesto il certificato storico rilasciato dal Centro per
l’impiego.
Richiesta alla REGIONE per ammissione al corso di formazione
teorica:

Art. 3 lett. b) seconda parte legge 174/2005

APPRENDISTATO
della durata almeno minima prevista dal
Contratto Nazionale di categoria (adesso
di 27 mesi) con qualificazione.
(al termine del periodo di apprendistato il
titolare rilascia una dichiarazione di
qualifica tramite centro di impiego)
In caso di apprendistato di durata
massima di 5 anni, la qualifica si intende
comunque conseguita (parere CRA
8/06/2015).
Consentito part time dell’apprendistato
con percentuale non inferiore al 50%.

ESAME

Richiesta alla REGIONE per ammissione al corso di formazione teorica

INSERIMENTO PRESSO IMPRESA di acconciatore
PER 3 ANNI
(da effettuarsi nell’arco di 5 anni).
B1

Con l’attestato di specializzazione si presenta Scia
direttamente in Comune. No domanda in Regione.

Documentazione richiesta:
INSERIMENTO PRESSO IMPRESA PER 1
ANNO
(da effettuarsi nell’arco di 2 anni)
Cosa si intende per Inserimento: attività come
titolare, socio prestatore d’opera o coadiuvante o
lavorante 3° livello a tempo pieno.
Se part time al 50% o superiore si matura in due
anni.
Altro part time non consentito.

- modulo C compilato e firmato in marca da bollo da 16 Euro con
allegati:
- carta identità
- prima e ultima busta paga come lavorante
- contratto.
La Regione acquisisce il certificato di iscrizione all’INPS per verificare
la regolarità dei pagamenti dei contributi.
Se titolare/socio o coadiuvante: la Regione acquisirà anche iscrizione
INPS e INAIL per verificare l’iscrizione con incidenza al 100% per
l’attività di acconciatore.
In mancanza di buste paga o contratto è richiesto il certificato storico
rilasciato dal Centro per l’impiego.

CORSO DI
FORMAZIONE
TEORICA
(Durata 300 ore)

ESAME

