Provincia di Cosenza
Assessorato alla Formazione Professionale e al Lavoro
Settore Formazione Professionale

1.

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale di Castrovillari (accreditato presso la Regione Calabria con Decreto n. 1260 del
06/02/2012 e in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN 9001: 2008) ai sensi dell’art. 40 della LR. N. 18/85 è assegnatario di
n. corso/i per il profilo professionale di

2.

Il corso ha lo scopo di favorire l’acquisizione delle competenze tecniche specifiche necessarie a sviluppare un maggiore grado di
autonomia personale e professionale finalizzato al conseguimento della qualifica di Acconciatore Uomo /Donna.

3.

DESTINATARI : n. 18 allievi + n. 3 uditori inoccupati/disoccupati senza limite d’età che abbiano assolto l’obbligo scolastico formativo, oppure di età minima 16 anni, che abbiano conseguito, almeno, la licenza media inferiore ed abbiano frequentato un biennio scolastico

4.

Durata e sede di svolgimento: Il corso ha la durata biennale con un minimo di 900 ore annue per la qualificazione di base, seguito
da un anno di specializzazione della durata di 900 ore. Il corso si svolgerà presso la sede formativa del Centro di Formazione Pro-

Acconciatore Uomo/Donna

fessionale di Castrovillari, Via Moneta, 26 tel. E fax: 0981/ 27422.
a)

Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste per il primo anno saranno ammessi alle prove di verifica per il passaggio al secondo anno.
b) Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste per il secondo anno saranno ammessi alle prove di verifica per conseguire la qualificazione di base.
c) Gli allievi che conseguiranno la qualifica di base accedono direttamente al terzo anno di specializzazione e tutti coloro che
avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste saranno ammessi alle prove di verifica finale per conseguire
l’abilitazione all’esercizio professionale di Acconciatore Uomo/Donna.
Modalità di iscrizione: la domanda d’iscrizione, redatta su apposito modulo fornito dal Centro di Formazione Professionale di Castrovillari, oppure scaricabile dal sito della Provincia di Cosenza- www.provincia.cs.it- sito tematico Formazione Professionale (Area Corsi) dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, pena l’annullamento della stessa e fatta pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 11 marzo 2013 (non farà fede il timbro postale) in busta chiusa all’indirizzo: Provincia di

5.

Cosenza – Centro Provinciale di Formazione Professionale – Via Moneta, 26 – Castrovillari (CS).
6.

Le spese d’iscrizione, che comprendono tutte le spese generali del corso, sono determinate in euro 300,00 (trecento/00) all’anno
per ogni allievo ammesso.

7.

Ammissione: qualora le domande eccedono i 18+3 posti disponibili, fatta salva la quota di riserva prevista dalla L.R. 18/85, sarà
formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova di selezione (somministrazione di un questionario a risposta multipla e colloquio motivazionale), in presenza di una Commissione opportunamente nominata dal Dirigente del Settore
F.P. La prova di selezione si svolgerà presso i locali del Centro di Formazione Professionale in Via Moneta n. 26 – Castrovillari. I partecipanti alla selezione verranno convocati e dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione.

8.

L’ASSENZA ALLA SELEZIONE SARA’ INTESA COME RINUNCIA AL CORSO. La graduatoria finale sarà affissa per giorni cinque presso la
segreteria del Centro, entro i quali si potrà eventualmente presentare istanza di ricorso. I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o di decadenza per altro motivo dei vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei nell’ordine della graduatoria di
ammissione. La frequenza al corso da parte degli ammessi è subordinata, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, alla presentazione del certificato di idoneità sanitaria alla specifica mansione. I dati raccolti , ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, verranno trattati solo per le finalità connesse all’attività formativa.

9.

Benefici per gli allievi: ai partecipanti sarà assicurato tutto il materiale didattico/formativo necessario per la didattica e per la formazione tecnica specifica.

10.
11.

Certificazione intermedia: alla fine del secondo anno, previo superamento degli esami finali, verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale ai sensi della Legge 845/1978 e della L.R. 18/1985
Certificazione finale: alla fine del terzo anno verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione per l’esercizio professionale dell’attività
di “Acconciatore Uomo/Donna”.
La segreteria del Centro è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Castrovillari, 20.02.2013
Il Direttore del C.F.P. di Castrovillari
Prof. Giuseppe Papasso

Il Dirigente del Settore FP della Provincia di Cosenza
Avv. Gaetano Pignanelli

