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Corso Avanzato Acconciatori 3° Livello NVQs QCF
Questa tipologia di corso mira alla formazione di personale altamente qualificato in tutte le attività per la professione dell’acconciatore (parrucchiere) ed al completamento di esso verranno rilasciati i certificati di competenza professionale
NVQs QCF, ovvero:
1° Livello - Assistant Stylist (acconciatore assistente).
2° Livello - Junior Stylist (acconciatore apprendista).
3° Livello - Stylist (acconciatore).
Per frequentare il 3° Livello NVQs QCF si richiedono le qualifiche NVQs QCF di
1° e 2° Livello, ottenibili mediante il Corso Base.
Il corso si conclude con il conseguimento del massimo livello previsto dagli standards NVQs QCF e pertanto sarà possibile avere, attraverso apposita domanda inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento del titolo estero (3°
Livello NVQs QCF) ai fini dell’esercizio in Italia della qualifica professionale di acconciatore. Questa qualifica è altresì riconosciuta in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Questo corso ha una durata complessiva di 1 anno accademico e può essere seguito solo dagli allievi che già possiedono le qualifiche del Corso di Base (1° e 2°
Livello NVQs QCF).
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Argomenti trattati

• Anatomia e dermatologia
• Salute e sicurezza
• Igiene
• Cosmetologia
• Chimica
• Gestione aziendale
• Marketing
• Teoria professionale
• Tecnica professionale

Programma Corso Avanzato 3° Livello NVQs QCF
Unità G

UNITÀ

ARGOMENTO

G1

Accertare che le proprie azioni riducano i rischi sulla
salute e sulla sicurezza

G6

Promuovere prodotti o servizi supplementari
per la clientela

G9

Fornire il servizio del consulto nell’hairdressing

G10

Supportare le migliorie del servizio clienti

G11

Contribuire all’efficacia finanziaria del business
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Programma Corso Avanzato 3° Livello NVQs QCF
Unità H

UNITÀ

ARGOMENTO

H19

Effettuare i servizi di rasatura

H20

Progettare e creare una serie di forme di barbe

H21

Creare una varietà di look utilizzando le tecniche
del Barbering

H24

Sviluppare e valorizzare le proprie capacità creative
di parrucchiere

H25

Acconciare ed ornare i capelli per ottenre una varietà di
look creativi

H26

Acconciare ed ornare i capelli lunghi

H27

Creare una varietà di look utilizzando una combinazione
di tecniche di taglio

H28

Fornire servizi di correzione colore

H29

Permanentare i capelli utilizzando una varietà di tecniche

H30

Colorare i capelli utlizzando una varietà di tecniche

H32

Contribuire alla pianificazione ed effettuazione delle
attività promozionali

H33

Acconciare i capelli usando strumenti termici

H34

Fornire servizi di massaggio facciale
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Materiali didattici
Tutto il materiale didattico fornito nel corso rimane di proprietà dell’allievo.

Libri
Booklet Immagini Stilistiche NVQs;
Catalogo “Stylistic Learning Pack”
Guida “Gestione e Marketing”
Logbook (registro di lavoro).
Manichini
N° 5 tipo donna mod. “Giada”;
N° 2 tipo uomo (senza barba) mod. “Kevin”
Borsa Lavoro
La borsa lavoro che viene fornita con il Diplomi di 1º e 2º Livello NVQs
(primo anno didattico) deve essere utilizzata anche per questo corso.
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Note
È fatto obbligo a tutti gli iscritti, durante la frequentazioni dei corsi, il rispetto delle
istruzioni e direttive comportamentali e di sicurezza impartite dal Responsabile
della Scuola e dai singoli Docenti. Il Responsabile della scuola, prima dell’inizio
dei corsi, spiegherà a ciascun allievo le “Norme di Comportamento e Sicurezza Interne”, che verranno anche esposte nella apposita bacheca delle comunicazioni.
La frequenza dei corsi è obbligatoria e la mancata partecipazione ad un numero di lezioni pari al 20% del totale non darà diritto al conseguimento del titolo.
Nel caso in cui l’Allievo per gravi motivi di salute, comprovati da opportuna
documentazione medica, non potesse frequentare temporaneamente i corsi di
formazione, potrà congelare le lezioni residue e richiedere di poterle utilizzare
il successivo anno didattico. La richiesta in tal senso potrà essere inoltrata per
posta raccomandata o per lettera consegnata direttamente al Responsabile
della Scuola.
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Informazioni ed iscrizioni
Accademia Elite
via Ludovico Ariosto, 6/8
09129 Cagliari
tel 070 496623 / 070 491085
fax 070 9191733
info@accademia-elite.it
www.accademia-elite.it

Scuola autorizzata dalla VTCT
al rilascio delle qualifiche internazionali NVQs QCF
valide in tutta Italia

approved centre

