PROGETTO RIFLESSI
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7932 del 25/5/2017 e smi- Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del
21/12/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di
AREZZO

LIFE ACADEMY SRL ( cod. accr. AR0441), ISIS VALDARNO (cod. accr. AR1053), SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI
AVANZATI SRL (AR0254), IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO TOSCANA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (cod. accr.
FI0018)

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e
rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei
giovani

Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale
AREA DI ATTIVITÀ/UC del
repertorio regionale della figure
(nel caso di rilascio del certificato di
competenze)

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza (con i
possibili sbocchi occupazionali)

Contenuti didattici

RIFLESSI

Progetto
 qualifica
 certificato di competenze
OPERATORE DEL BENESSERE (INDIRIZZO ACCONCIATURA)
ACCONCIATORE (ADDETTO)

Obiettivi formativi e di competenza previsti dal progetto: acquisire
competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro, stimolare una
reale curiosità verso il settore del benessere, mantenere alta l'attenzione
sulle tendenze moda nel settore dell’hair-styling, acquisire non solo
competenze di base e tecnico professionali ma anche trasversali che
permetteranno lo sviluppo delle proprie potenzialità relazionali (saper,
saper fare, saper essere) e sostenere gli allievi nell'inserimento lavorativo.
Questo percorso ha lo scopo di formare delle figure professionali che
potranno lavorare nei: saloni per acconciatori e nel settore dell’hair styling.
UF 1: COMPETENZA LINGUISITICA
UF 2: COMPETENZA MATEMATICA
UF 3: COMPETENZA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
UF 4: COMPETENZA STORICO,SOCIO -ECONOMICA
UF 5: INGLESE DI SETTORE
UF 6: INFORMATICA
UF 7: DIRITTO E PARI OPPORTUNITA’
UF 8: SICUREZZA
UF 9: DEONTOLOGIA
UF 10: ANATOMIA
UF 11: NOZIONI DI CHIMICA
UF 12: STRUMENTI E ATTREZZATURE:MANUTENZIONE E LORO
UTILIZZO
UF 13: DETERSIONE, TAGLIO, MESSA IN PIEGA E ACCONCIATURA
UF 14: COLORAZIONE E DECOLORAZIONE
UF 15: ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEL CLIENTE
UF 16: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E SPAZI DI
LAVORO
UF 17: ATTIVITA’ DI GESTIONE E PROMOZIONE

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

UF 30: ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Durata
Totale ore
complessiva:
2100
Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento

formazione
1300
in aula (ore)
Ottobre 2018 Ottobre 2020

stage (ore)

800

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e/o 14.00-18.00)
VIA ISONZO, 19/21 52100 AREZZO (AR)

Numero di partecipanti previsto

15

Requisiti di accesso dei
partecipanti

Giovani di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso che
hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico.
Su domanda e presentazione della documentazione da parte dell'allievo
potranno essere riconosciuti crediti in entrata.
Al termine di ogni UF sono previste delle verifiche intermedie e al termine
del percorso è previsto l’esame di qualifica. L’esame finale è strutturato in
tre prove: prova scritta, prova orale e prova pratica. L’attestato di qualifica
livello EQF III di Operatore del benessere – Acconciatore (addetto)
verrà rilasciato alla fine, previo superamento dell’esame finale.
L’ iscrizione al corso potrà essere effettuata e/o consegnata presso la sede
della Life Academy srl (agenzia capofila) in via Isonzo, 19-21 52100
Arezzo, previo appuntamento. Il modello di domanda d’iscrizione è
reperibile nel sito Regione Toscana o presso l’agenzia formativa Life
Academy srl.

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso
Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione
Servizi offerti ed Eventuali
agevolazioni previste per la
partecipazione al corso

NON PREVISTE

Scadenza delle iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte dal 01 Giugno 2018 al fino al 30
Settembre 2018.

Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata:
- fotocopia di un documento d’identità valido e codice fiscale dell’allievo/a e
del genitore o tutore e permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari.

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero previsto
verrà effettuata una selezione. La selezione prevede lo svolgimento di una
prova scritta (test di cultura generale) e di un colloquio motivazionale. La
selezione si svolgerà il giorno 8 Ottobre 2018 con le seguenti modalità:
Modalità di selezione degli iscritti test scritto per tutti i partecipanti alle ore 9.00, a seguire i colloqui
individuali in base all’ordine di presentazione dei candidati che sarà stabilito
dopo il test. I colloqui proseguiranno il giorno successivo alle ore 9.00.
Sede della selezione: Life Academy srl via Isonzo, n. 19 Arezzo (AR).

Informazioni:

Per le informazioni rivolgersi a:
LIFE ACADEMY SRL Via Isonzo, 19-21 52100 Arezzo: dal lunedì al venerdì: 9.0013.00 e 13.30-17.30, email: arezzo@lifeacademy.it o segreteria@lifeacademy.it
Tel. 0575.410315

Referente:

Il responsabile dell’agenzia formativa: Leonella Beni

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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