
 

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al CORSO GRATUITO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE per il conseguimento della Qualifica Professionale di 

OPERATORE DEL BENESSERE – INDIRIZZO ACCONCIATURA 
 
 

APPROVATO E FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 216/IFD del 12/12/2016 cod. 200014 
Avviso pubblico approvato con DGR n. 900 del 1/08/2016 e s.m.e.i. – POR Marche FSE 2014/2020 P.I. 10.IV- R.A 10.6 tipologia di azione 10.4.A     

- per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale - Cod. Reg. IeF 14

 
 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della 
qualifica professionale di “Operatore del benessere – 
Indirizzo Acconciatura”. Il corso ha l’obiettivo di contrastare 
il fenomeno della dispersione scolastica, favorire un’efficace 
attività di orientamento educativo dei giovani a rischio di 
esclusione sia dal sistema formativo che dal mercato del lavoro 
e realizzare l’integrazione dei sistemi della formazione 
professionale e dell’istruzione. La figura in uscita (ai sensi della 
legge n. 174/2005, Accordo Stato Regioni 29 marzo 2007) è in 
grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i 
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere 
l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 
comple-mentari, che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento 
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o 
complementare. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è gratuito e riservato a ragazzi in obbligo di 
istruzione/diritto-dovere che abbiano conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo grado (3° Media) e che alla data del 
10 Marzo 2017 non abbiano ancora compiuto 16 anni. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il percorso formativo si divide in 3 annualità, ognuna della 
durata di 1056 ore, per un totale di 3.168 ore. 
Il corso di taglio prevalentemente pratico si articola in: 

• 924 ore di pratica + 440 ore di stage/tirocinio; 
• 1.784 ore teoriche; 
• 20 ore di esame finale da sostenere esclusivamente 

nel 3° anno 
Il percorso formativo comporta un obbligo di frequenza, da 
parte degli allievi, del 75% di ogni singola annualità. 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
Il corso sarà realizzato a FALCONARA MARITTIMA (AN) – in 
VIA BALDELLI 23 – 60015 - presso la sede di IAL – 
Innovazione Apprendimento Lavoro Marche Srl - impresa 
sociale.  
Il corso inizierà a partire dalla seconda metà del mese di Marzo 
2017 e le lezioni si svolgeranno in orario mattutino (8:30-13:30) 
con possibilità di un rientro pomeridiano. 
Sono previste agevolazioni per il gruppo classe: 

- Rimborso dei trasporti  
- Buoni pasto 

nei casi previsti dal progetto (per gli allievi il cui nucleo familiare 
con ISEE in corso di validità non sia superiore a € 15.000) 
Il percorso tra le misure di accompagnamento prevede la figura 
del Tutor e la presenza di Laboratori di Recupero e Sviluppo 
degli Apprendimenti. 
 
 
 

 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Bando e la domanda di iscrizione sono disponibili presso la 

Segreteria del corso o all’indirizzo mail: www.ialmarche.it. 

La domanda di iscrizione potrà essere consegnata a mano c/o 
Ial Marche Srl, Falconara Marittima (AN) - Via 
Baldelli 23 - o spedita allo stesso indirizzo con raccomandata 
A/R entro il giorno mercoledì 01/03/2017 (farà fede il timbro 
postale di spedizione). 
La domanda di iscrizione del minorenne dovrà essere presentata 
a firma di un genitore o del tutore. 
Allegare alla domanda: 

- Fotocopia del documento di identità, in corso di 
validità, sia del genitore/tutore che del minore 

- Attestazione della regolare presenza in Italia - in caso 
di soggetti extra-comunitari 

- Copia del Diploma di scuola secondaria di primo grado 
(Terza Media) 

 

In caso il numero delle domande regolarmente presentate sia 
superiore a 15 è prevista una selezione dei candidati. Tale 
selezione, presieduta da apposita commissione, sarà effettuata 
mediante verifica dei risultati del percorso scolastico e colloquio 
motivazionale con l’obiettivo di valutare le caratteristiche 
individuali e le motivazioni. Sarà possibile inserire n. 3 uditori in 
aggiunta ai 15 allievi previsti. 
 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso formativo, agli allievi che abbiano 
frequentato almeno il 75% di ogni singola annualità, e superato 
l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di Qualifica 
Professionale Triennale (IeF 14).  
Qualora l’allieva/o, a conclusione del triennio e previo 
superamento dell’esame finale, manifesti l’interesse al 
proseguimento degli studi e al conseguimento del diploma, 
potrà essere attivata la “passerella” per il suo reinserimento nel 
sistema dell’istruzione (secondo gli accordi previsti nel progetto) 

 
 

SEGRETERIA DEL CORSO: 

IAL- Innovazione Apprendimento Lavoro Marche 
Srl - Impresa Sociale 

 
Indirizzo: Via Baldelli n. 23 
60015 – Falconara M.ma 

Tel. e fax: 071/ 910844 – e-mail: falconara@ialmarche.it 
 

 
 

   Ial Marche Falconara M.ma 
 

 
 

FALCONARA M.MA, 31 Gennaio 2017 
 


