FORMA BELLEZZA
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 4223 del 09/06/16 - Graduatoria approvata con decreto n. 14957 del 30/12/16. Progetto finanziato con le
risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato
Agenzia formativa Sophia PO0375
Partner Copping PO0424; Cpia Prato PO0555; Cedit FI0039
Titolo del corso/attività
FORMA BELLEZZA cod. RT 158009
Tipo di attività
qualifica
 cco d co
Figura/Profilo professionale
Accoco (Addo)
del repertorio regionale
L osso dll’ccoco ddo usc sdd d  ov dvs.
Il olo gol dll’ccoco ddo è u ossolà ch o vl l so d sv d ucch 
d  d bll. E'  gdo d sc và cod u     sv vol  odc, glo,
  ogg l'so sco d cll, v cos   cologc col, ch o lco
Descrizione degli obiettivi
so d c dco, cuvo o so, oché l glo  l o sco dll bb,  og lo svo 
formativi e di competenza
o col; Poo  l  l cll so coo  uol ll csch  ll'so dll so
(co  ossbl sbocch
scodo  co dll od  d cosu cooscu ll dvs culu.
occuol)
All co d bs, cco ossol  svsl o dl olo gol, s ggugoo gl obv d co
dll gu ossol dll’oo dl bss  l co d bs o dl DM139/2007, go co lcu
co chv d cu ll Rccodo dl Plo Euoo  dl Cosglo 2006/962/CE.
Sbocco occupazionale: Lavoro dipendente presso attività di acconciatura
Ass d Lgugg; Ass Mco; Ass Scco Tcologco; Ass Soco Socl; Igls ossol; Il ss ovo dl
so ccocu; Il lguggo dll’  dllo sl; Tcch d couco sol  kg; L’ogo dl
slo ccocu  gso dl cl; Slu  scu  luogh d lvoo - So  scho bsso; Pc d colog 
Contenuti didattici
dolog; Pc Igco S   sv d ccocu; Cosolog; Shoo  lco odo cologc; Tglo
Usx; Sl  cc  l Pgh: A Pho, A Bgod  Pcol; Colo  Dcoloo; P  coo;
Pc d gso dl; l scuol/lvoo
Durata complessiva:
Tol o 2100
oo  ul (o)
1300
sg (o)
800
Periodo di svolgimento
D gugo 2017  l 2019
Calendario settimanale
Dl ludì l vdì 09-13 /o 14-18
Sede di svolgimento
Cog V S Mgh .52, Po
Numero di partecipanti
15
previsto
Requisiti di accesso dei
Gov d à o  18 , ch ho duo ll’obblgo d suo, ch soo uousc dl ss scolsco. I gov
partecipanti
dvoo v u’à o  18  l oo dll’sco.
Il ogo vd l ossblà d coosco d cd ov,  col  quo  l UF  l
co d bs, dov l coosco sà do su bs docul, cqusdo l lv cco lsc dll
scuol d suo. Il candidato dovrà presentare la richiesta di certificazione e relativa documentazione in sede di selezione.
Eventuale modalità di
Il osssso dll cco dà luogo d’uco d u cdo ovo d s ll UF d bs,  l’ du dll sss, o
riconoscimento crediti
l, scodo l co v docu.
ingresso
Il coosco d cd ov dvs so  qull lv ll co d bs, oo gud c ch
bbo gà vvo d oo u coso ovo llo ssso bo ossol,  osssso d lbo ovo ch s
l co cqus.
Verifiche e certificazione
A sguo dl suo dll’s l, và lsco so d qulc d “Accoco (ddo)”
finali
L dod d sco, d su oso odulo dll Rgo Tosc soo sccbl dl so www.formazionesophia.com o
Modalità di iscrizione
bl d sso l’g Soh v G.B. Mo 13  Po. Cosg sco c/o Soh v G.B. Mo 13  Po.
Go LUN-MERC-VEN  oo 9.00-13.00. L dod d sco dovà ss  s dl cddo ch d u go/uo
Scadenza delle iscrizioni
5 gugo 2017
Documenti da allegare alla
Co dl docuo d dà  coso d vldà.
domanda di iscrizione
L và d slo vo luogo l goo 12/06/2017 ll o 9.00 c/o Cog V S Mgh .52, Po.
L s d slo s suddvdà  2 o:
1- U ov sc vol  vc l lvllo d culu d bs dl cddo (s so  vc l ccà d ls d u so,
Modalità di selezione degli
logch, d “lcy” c  d clcolo;
iscritti
2- Colloquo ovol dvdul, ch lv l ovo ll scl  gl ss d g ch vso u'ls dll
cd s ov  ossol.
L d  l’oo dl colloquo vo couc  cdd l goo dll ov sc
Informazioni:
s.cavoli@formazionesophia.com 0574/699842
Referente:
S Cvol
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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
ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

