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QUALIFICA CORSO TRIENNALE: Operatore del benessere ed erogazione di trattamenti di 
acconciatura 
FIGURA PROFESSIONALE: Acconciatore 
 
Oggi la bellezza significa anche esprimere personalità. Questo corso insegna a valorizzare la 
persona anche attraverso la creatività di un’acconciatura e la competenza per prendersi cura 
dei capelli. 
 
COSA SI IMPARA 
I nostri studenti acquisiscono le competenze professionali necessarie a: 

 Gestire l’accoglienza e il rapporto con la clientela 
 Valutare le esigenze del cliente e scegliere prodotti e trattamenti adatti alla cura del 

capello 
 Eseguire tagli, pieghe, tinte, schiariture e acconciature 
 Promuovere il negozio e la sua attività 

 
… in particolare 

 Shampoo 
 Piega 
 Colore 
 Schiariture, shatush, meches e balayage 
 Taglio donna e uomo 
 Acconciature particolari 
 Cambio look 

 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Sono possibili sbocchi professionali presso parrucchieri e saloni di acconciatura. 
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PIANO FORMATIVO 

 
 
STAGE – Una vera e propria esperienza lavorativa in centri benessere e spa del territorio 
2° anno – 250 ore 
3° anno – 500 ore 
4° anno – 495 ore 
 
STAGE ALL’ESTERO: grazie alla mobilità internazionale, i nostri studenti hanno la possibilità di 
fare un mese di stage all’estero. 
 
DIPLOMA 4° ANNO: Tecnico dei trattamenti estetici + Abilitazione alla professione 
Con il conseguimento dell’abilitazione professionale, sarà possibile aprire una propria attività 
imprenditoriale.  
 
 
 
 
 
 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 
per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 
 

 
 
 
 

 

INSEGNAMENTI DI BASE INSEGNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI 

AREA LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Italiano 

AREA TECNICO 
PROFESSIONALE 

Laboratorio 
professionale 

Inglese Anatomia 
Arte Dermatologia 

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGIA 

Matematica Cosmetologia 
Scienze Igiene 
Informatica Sicurezza sul lavoro 
Gestione dei social 
network 

Informatica 
professionale 

AREA STORICO-SOCIO-
ECONOMIA 

Economia e diritto Comunicazione 
Storia e geografia Marketing 

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it 


