ACCADEMIA ESTETISTI E PARRUCCHIERI
LA SCUOLA DI FORMAZIONE BB È UNA SCUOLA ACCREDITATA DALLA

L’Accademia Estetisti e Parrucchieri BB è una struttura altamente qualificata, riconosciuta dalla
Regione Lazio, che organizza corsi di formazione per Estetisti, Parrucchieri, Tatuatori, Truccatori
Cinematografici e Ricostruzione Artificiale delle Unghie, validi anche ai fini lavorativi nella
Comunità Europea.
La scuola è un sistema complesso, in quanto composta da un sistema di risorse materiali, quali:
locali, attrezzature, impianti, ecc.., al cui interno operano un sistema di risorse umane con diverse
funzioni, in relazione con altri sistemi dell’ambiente esterno, quali: utenti, committenti, aziende,
centri, ecc… in un ciclo di vita evolutivo. Ne consegue che una macchina così complessa e
dinamica necessita di un organizzazione dei fattori umano-materiali, tale che tutte le componenti del
sistema siano adeguatamente strutturate, ordinate e correlate per essere messe in grado di
funzionare correttamente nella fabbricazione dei servizi secondo uno scopo produttivo.
La struttura organizzativa dell’accademia BB svolge l’attività producendo tre tipi di servizi:
Orientamento, Formazione, Inserimento nel mondo del lavoro; ciascuno articolato in diverse aree
operative di attività, per rispondere alle necessità dell’utente di avere servizi diversi durante ogni
fase del proprio percorso formativo-lavorativo.
• L’ Orientamento, attuato dalla BB offre servizi professionali per il proprio settore di attività,
finalizzati allo screening dell’utenza, soddisfare i bisogni iniziali degli utenti che devono
individuare un proprio percorso formativo, fornire elementi sufficienti per indirizzare le
scelte formative e professionali in maniera coerente con le attitudini, le capacità individuali
e l’offerta del mercato del lavoro;
• La Formazione della BB è finalizzata a soddisfare i bisogni dell’utente, di conseguire un
titolo professionale per l’esercizio di una attività o migliorare il titolo posseduto, avendo
chiarito nella fase di orientamento il corso formativo da percorrere;
• L’Inserimento nel mondo del lavoro è un servizio offerto dalla BB, finalizzato a soddisfare
i bisogni della figura professionale formata ad entrare nel mondo del lavoro come lavoro
dipendente o lavoratore autonomo, attraverso il sostegno, l’assistenza e la consulenza e a
tale scopo la scuola si avvale di relazioni operative con le imprese.
Pertanto il sistema organizzativo gestionale della BB è quindi, un sapere fondamentale per chiunque
sia coinvolto o interessato al funzionamento della scuola per la qualità dei servizi offerti.
La formazione degli allievi avviene attraverso due canali complementari: la teoria e la pratica.
La parte teorica ha l’obiettivo di far apprendere tutte le materie inerenti la professione e di fornire
una critica ragionata del proprio lavoro, contemporaneamente ai concetti teorici acquisiti si ha una
applicazione pratica, una sorta di verifica delle idee fatte attraverso il mestiere simulato in
laboratorio.
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SPECIALIZZAZIONE: ACCONCIATORE
(Corso annuale di 500 ore)
(Disciplina dell’attività di Acconciatore ai sensi della legge n. 868/2007)

Formazione Alla Professionalità
• Chimica Cosmetologica: con particolare riferimento alla classificazione di tutti i prodotti
cosmetici del settore, gli stati fisici della materia e i passaggi di stato, fissativi, tricologici, e
per la de/ripigmentazione per specificità del capello; definire ed applicare prodotti chimici e
cosmetici rispettando procedure operative e tempi di posa; discernere e prevedere le possibili
reazioni del capello sottoposto a cambiamenti di forma e/o colore.
•

Dermatologia: conoscenza delle principali patologie cutanee, con particolare riferimento
alle patologie del pelo e del cuoio capelluto; alopecie: definizione e classificazione; malattie
infettive cutanee e del cuoio capelluto; dermatiti e dermatosi di origine allergica e
idiopatica.

• Tecnica Professionale (Acconciatore): interpretare la specificità stilistica del taglio,
adattandola alla morfologia complessiva viso-corpo del cliente; identificare volume e
lunghezza della capigliatura per la ripartizione in sezioni; applicare sequenze operative per
la realizzazione di forme base, per riprodurre forme e linee di taglio per associazione di
schemi operativi; cogliere la personalità del cliente, traducendola in scelta stilistica per
l’acconciatura conforme alla fisionomia; valutare il tipo di piega, gli strumenti e i prodotti
fissativi per la messa in piega adeguati alla morfologia del capello; applicare modelli per
acconciature raccolte e con intrecci, o utilizzando: applicazioni, posticci, ecc..; elaborare
soluzioni di look personalizzate ed alla moda, integrando le diverse componenti del taglio,
della piega e del colore.
•

Laboratorio (Acconciatore): riepilogo delle nozioni acquisite nel percorso formativo di
qualifica, e ulteriori conoscenze mirati e specializzati al mestiere di acconciatore con
l’ausilio di strumenti elettromeccaniche:
✓ SHAMPOO: tecniche di massaggio drenante del cuoio capelluto, tecniche di
massaggio adeguate al tipo di capello;
✓ ACCONCIATURE: storia dell’acconciatura, acconciature storiche, applicazioni di
toupet ed intrecci, applicazione di parrucche, uso del baby liss, acconciature gionosera, acconciature fantasia, realizzazione acconciatura ricavata da modello, disegno,
stampa e fotografia;
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✓ PERMANENTE: tecniche di montaggio: classico, direzionale, a spirale, su taglio
scalato, carrè, ecc..;
✓ COLORAZIONE: approfondimento della fusione del colore (stella di Oswald),
passaggio da un colore base scuro ad uno chiaro e viceversa, metodi di esecuzione
mèches;

✓ TAGLIO: geometrico, scalato, carrè, asimmetrico, sfumatura con pettine e forbice,
taglio maschile;
✓ APPARECCHIATURE PER ACCONCIATURA: caratteristiche tecnico-dinamiche,
meccanismi di regolazione, modalità di esercizio ed applicazione, cautele d’uso.

Formazione Integrativa
•

Informatica: è la disciplina che si occupa del trattamento dell’informazioni mediante
procedure automatizzabili.
Lo studio dell’informatica aiuta gli imprenditori, nonché un estetista specializzata, a
migliorare le proprie capacità elaborative e di organizzazione della propria azienda per un
servizio qualitativo e in minor tempo possibile.

•

Disciplina Previdenziale, Tributaria e Contrattuale: analisi e risoluzione dei problemi
derivanti dalle gestione amministrativa dei programmi di ricerca. In particolare si
prenderanno in considerazione le questioni fiscali, previdenziali, contabili e di controllo di
gestione. La disciplina si occuperà anche delle problematiche contrattualistiche con
riferimento ai rapporti con i dipendenti, collaboratori, fornitori, terze parti e subcontraenti.
I principali contenuti riguarderanno:
✓ gli aspetti fiscali dei programmi di ricerca e dei rapporti collegati: IVA, imposte
dirette, imposte indirette, Irap;
✓ aspetti previdenziali, con riferimento ai collaboratori nazionali e non italiani;
✓ contabilizzazione dei contributi e dei costi, controllo di gestione;
✓ elaborazione contratti: contratti con i dipendenti, in house consultant, subcontraenti
terze parti, altri fornitori di beni e servizi.

•

Gestione d’Impresa e Tecniche di Mercato: fornisce agli studenti una formazione di livello
avanzato necessaria per affrontare le principali problematiche manageriali, consulenziali e
imprenditoriali che caratterizzano il contesto aziendale attuale.
L'obiettivo è fornire allo studente strumenti e competenze avanzate per intraprendere una
carriera manageriale attraverso lo sviluppo delle attitudini imprenditoriali, sia con
riferimento all'innovazione che all’avvio di nuove imprese.
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Il raggiungimento di questi obiettivi è ottenuto attraverso un percorso didattico che prevede
una solida preparazione di base economico-aziendale, necessaria per acquisire i metodi di
analisi e le procedure metodologiche tipiche dell’ambito manageriale, integrata da
competenze di tipo più spiccatamente professionale.

•

A queste si aggiungono le competenze fornite dalle discipline caratterizzanti l'attività di
gestione delle imprese, importanti per comprendere i principi, i metodi e gli strumenti
relativi all’amministrazione, al controllo e alla determinazione dei fabbisogni finanziari e
commerciali delle imprese e le competenze relative al funzionamento degli strumenti
quantitativi a supporto del processo decisionale, sia di carattere statistico che
econometrico, che verranno integrati da metodi di simulazione dinamici, che esemplificano
situazioni decisionali ricorrenti in azienda.
Inglese: lo studio di tale disciplina è portare gli allievi alla conoscenza delle strutture e
funzioni linguistiche principali della lingua attraverso l’assimilazione dell’ascolto, parlato,
letto e scritto, al fine di comprendere testi scritti in lingua inglese specializzati nel settore e
permettere un dialogo con clienti di nazionalità estera.

Al termine del percorso formativo di Specializzazione Estetista, ogni allievo sosterrà un esame
teorico-pratico, in presenza di una Commissione Regionale, per verificarne l’acquisizione delle
abilità tecnico-pratiche e tecno-culturali acquisite.
All’allievo che ha sostenuto con profitto l’esame finale, verrà rilasciata la relativa Specializzazione
Professionale Acconciatore, riconosciuta dalla legge ai sensi della legge quadro n. 845 del 21
dicembre 1978 e della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992.
REQUISITI DI AMMISSIONE: qualifica biennale acconciatore.
DURATA DEL CORSO: anno formativo di 500 ore.
FREQUENZA AL CORSO OBBLIGATORIA: le ore di assenza non dovranno superare il 20% sul
totale delle ore previste per il corso, secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio e Provincia di
Roma, il superamento di tale soglia non renderà possibile il superamento dell’anno scolastico e
l’ammissione alla prova finale d’esame.
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