Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

L’Agenzia Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale codice accreditamento regionale n°OF0050, organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.18588 del 2017 il seguente corso
di:
QUALIFICA
di III° livello di qualificazione europeo

ADDETTO ACCONCIATORE DI 1200 ORE
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: formare una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. L’Addetto
Acconciatore 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 complementari, 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; Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i
canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’Addetto Acconciatore opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 1200 ore totali prevede: 600 ore di formazione in aula, 600 ore di stage.
E’ previsto l’obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di
stage. Contenuti: Sicurezza nei luoghi di lavoro, cultura di genere e pari opportunità; Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo b e c;
Comunicazione e relazione nel contesto professionale; Chimica e Rischio chimico nel contesto professionale; Cultura d'impresa e del lavoro; Comunicazione con il cliente in
lingua inglese, Gestione aziendale; Informatica a supporto della professione; Privacy e Deontologia professionale; Ricerca attiva del lavoro e contratto di lavoro; Tecniche di
detersione e trattamento del capello; Trattamenti e colorazioni del capello; Tecniche per acconciature; Tecniche di taglio; Macchine ,strumenti e apparecchiature; Stage.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero-int.1 1040 BK, 55100 San Marco – Lucca
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
Maggiorenni che hanno adempiuto l’obbligo formativo o ne sono prosciolti; occupati e/o disoccupati. Per i partecipanti stranieri è richiesta la
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche
saranno verificate attraverso un test di ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Il
riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e
s.m.i). Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare. La Regione
riconosce i titoli conseguiti alla data della delibera n.484 del 07.05.18 a seguito della frequenza del percorso di qualifica di “addetto assistente
dentista” presente nel repertorio regionale dei profili professionali
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il percorso prevede la realizzazione di verifiche in itinere e finali. VERIFICHE IN ITINERE: al
termine di ciascuna delle UF è previsto lo svolgimento di: a) Test scritto o b) Esercitazione pratica. VERIFICA FINALE: al termine del percorso
formativo è previsto lo svolgimento di un esame così come indicato nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23/11/2017. La commissione
di esame sarà costituita secondo quanto indicato al p.7 DGR 484/2018. All'esame finale potranno accedere coloro che hanno frequentato
almeno il 70% delle ore complessive del percorso formativo e superato con esito positivo le verifiche di fine UF . Per l'esame finale è previsto lo
svolgimento di una prova scritta, una prova pratica diretta a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze
tecnico professionali e una prova orale La definizione delle prove di esame sarà effettuata secondo quanto indicato dalla L.R.32/2002 e smi e
dalla DGR 532/2009 e smi..
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso è previsto il rilascio dell’Attestato di qualifica di 3° livello europeo
previo superamento dell’esame finale.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 3.400,00 comprensivo di: IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico
individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 3.400,00 pagabili nelle soluzioni sotto riportate: A)
unica soluzione al momento dell'iscrizione (con uno sconto di 50 € B) prima quota di € 400,00 da versarsi al momento dell’iscrizione e rate
mensili concordate col partecipante suddivise per i mesi di durata del corso. Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario,
assegno o contanti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta,
trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente
valido. La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto. In caso di revoca del riconoscimento è prevista la
restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso
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ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Agenzia Formativa Per- Corso srl Impresa
Sociale - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al
giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 il venerdì.

I
moduli
di
iscrizione
sono
reperibili
sul
catalogo
dell’offerta
formativa
al
seguente
link:
https://servizi.toscana.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca, presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
oppure, sul sito internet: www.per-corso.it.
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia Formativa Per-Corso srl
Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1580/19).
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale - Via del Brennero, n.1040 – 55100 San Marco – LuccaTel:0583/333438 e-mail segreteria@per-corso.it
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite
criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del
numero massimo.

