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Cambia la normativa per la professione di acconciatori
CNA Formazione ha messo a punto due corsi specifici per acquisire la nuova qualifica 

La nuova normativa nazionale nel set-
tore dell’acconciatura ha modificato i
percorsi necessari per accedere alla
qualifica di acconciatore, ora è sem-
pre necessario seguire specifici corsi
di formazione con esame finale.
In particolare, ci sono due tipologie. 
La prima riguarda aspiranti accon-
ciatori che non hanno mai lavorato in
questo settore. Per loro è necessario
seguire un corso teorico e pratico di
1.800 ore (in due anni), presso un
ente accreditato dalla regione Emilia-
Romagna. Il corso prevede sia una
fase di “aula” teorica e pratica, sia
uno stage.
La seconda riguarda acconciatori
già attivi che hanno già completato
un percorso di apprendistato e hanno
lavorato a tempo pieno come dipen-
denti presso una impresa di accon-
ciatura per almeno un anno, o coloro
(soci, dipendenti, dipendenti o colla-
boratori famigliari) che hanno già
lavorato non meno di tre anni a tempo
pieno presso una impresa di accon-
ciatura. In questo caso è necessario
seguire un corso teorico di 300 ore,
sempre presso un ente accreditato

dalla regione Emilia-Romagna.
E’ utile ricordare che un’impresa di
acconciatura deve avere, al proprio
interno, almeno una persona con
qualifica di acconciatore, sia esso il
titolare o un dipendente con il ruolo di
direttore tecnico.
“CNA è leader nell’acconciatura nella
provincia di Forlì-Cesena - ricorda
Re mo Ruffilli, responsabile dell’U -
nio ne Benessere e Sanità -, avendo
tra i propri associati circa il 55% delle
imprese del settore: un’Unione che
rappresenta una delle eccellenze del
settore dell’artigianato. Avere opera-
tori qualificati significa fornire una
garanzia anche contro i fenomeni
di abusivismo ed esercizio impro-
prio della professione che rischiano
di minare il settore, anche a discapito
della sicurezza dei clienti. Grande è
dunque l’attenzione dei nostri corsi di
formazione a contenuti qualitativi”.
“Non a caso abbiamo costruito la
programmazione didattica con do -
cen ti, con anni di esperienza e pro-
fessionisti del territorio – sottolinea
Gloria Campanini, referente dei
nostri corsi autofinanziati - avvalen-

doci del supporto di una struttura
tecnica di grande qualità come Talent
School”. 
I corsi partiranno da ottobre, nella
sede di Forlì di Talent School. Per
informazioni e iscrizioni è possibile
rivolgersi a CNA Formazione allo
0543/473637 o all’indirizzo mail
arianna.ranieri@cnaformazionefc.it

Formazione

Nuove competenze in azienda
Da ottobre, corsi a qualifica di 50 ore

Insieme ai diversi ambiti di formazio-

ne sviluppati al servizio di oltre 1.450

imprese e 5.000 persone Formazione

aziendale, normata, corsi finanziati

per la formazione continua, apprendi-

stato, tirocini, corsi post diploma e di

qualifica professionale, sono questi

gli ambiti principali in cui opera CNA

Formazione in provincia di Forlì-

Cesena, supportando 1.450 imprese

e 5.000 persone ogni anno.

Oltre a questo, negli ultimi due anni

l’attività si è concentrata anche su

corsi a qualifica, per permettere a

dipendenti e imprenditori di affinare

alcuni temi, spesso importanti nello

sviluppo dell’attività.

In particolare, da ottobre, partiranno

corsi che consentono di ottenere una

qualifica professio-

nale formale, per i

seguenti pro fili:

1. Tecniche di vendi-

ta telefoniche 

2. Tecniche di vendi-

ta e negoziazione 

3. Contabilità base 

4. Contabilità avanzata 

5. Operatore amministrativo e segre-

tariale 

6. Grafico multimediale 

I corsi saranno tenuti da esperti con-

sulenti dei singoli settori, con la con-

sueta garanzia di qualità offerta dalle

attività organizzate da CNA Forma -

zione, società accreditata al Sistema

Regionale delle Qualifiche.

Il  costo complessivo di ciascun per-

corso è di 200 euro + Iva, cifra asso-

lutamente contenuta, frutto dello

sforzo di proporre attività accessibili,

pur mantenendo alto il livello dell’of-

ferta proposta.

Per approfondire i contenuti, mag-

giori informazioni ed iscrizione, è

possibile consultare il sito www. cna-

formazionefc.it, oppure contattare

direttamente la società tramite info@

cnaformazionefc.it o telefonicamen-

te allo 0543-473637.
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