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Parrucchiere (AFC)
Parrucchiera (AFC)

Descrizione

Formazione

Il parrucchiere e la parrucchiera consigliano i clienti (donne e uomini)
su pettinature, tagli, colorazioni e riflessi e creano nuove acconciature
secondo le tendenze della moda e i desideri dei clienti. Sanno adattare
la proposta alle particolarità della persona, valutando la forma del
viso, la qualità del capello e la personalità.

Durata: 3 anni

La formazione dei parrucchieri non è più differenziata negli indirizzi
"uomo" e "donna".
L'attività comprende comunque alcune differenze se attuata su un
cliente uomo o su una cliente donna e in generale può essere così
descritta:
esame delle forme viso-corpo-pettinatura;
esame del capello e del cuoio capelluto;
lavaggio dei capelli, vari trattamenti del cuoio capelluto e del
capello, massaggi, impacchi e frizioni;
taglio dei capelli con le forbici, il rasoio, la macchinetta (tondeuse);
colorazione e decolorazione dei capelli, riflessi;
permanente e fissaggio;
brushing, messa in piega con bigodini, riccioli piatti, onde a mano e
con l'asciugacapelli e/o Hurry well (pettine a föhn);
manicure;
messa in forma e fissaggio di posticci e parrucche;
consulenza e vendita di prodotti cosmetici, in particolare per la cura
dei capelli.
Inoltre per gli uomini:
esame del capello e del cuoio capelluto;
massaggio e cura del viso, applicazione di compresse, rasatura;
taglio della barba e dei baffi secondo la pettinatura e i lineamenti
del viso;
colorazione e decolorazione dei capelli, dei baffi e della barba.
Durante l'attività professionale è molto importante l'aggiornamento
sulle tendenze della moda, su nuovi prodotti offerti dal mercato e sulle
varie tecniche di lavoro.
I parrucchieri sono inoltre responsabili della perfetta pulizia e
dell'igiene del salone: devono provvedere al regolare lavaggio
(bollitura) degli asciugamani, all'igiene o alla sterilizzazione degli
strumenti utilizzati (forbici, rasoi, pettini, ecc.).

Tessili, abbigliamento, cure del corpo ed estetiche

Formazione professionale di base (tirocinio)
presso un salone di parrucchiere (azienda
formatrice) e frequenza dei corsi alla Scuola
professionale artigianale e industriale (SPAI) al
Centro professionale tecnico (CPT) di Locarno (1
giorno alla settimana). Piano di formazione in
azienda: acquisizione delle competenze tecniche
(creazione di acconciature, conoscenze
professionali, ecc.), di metodo (pianificazione del
lavoro, ecc.) e personali (comportamento,
comunicazione, responsabilità, ecc.).
Materie d'insegnamento a scuola: conoscenze
professionali generali, cultura generale, ginnastica
e sport. Le persone in formazione seguono inoltre i
corsi interaziendali che completano la formazione
scolastica e in azienda presso il Centro
professionale di Coiffure Suisse a Giubiasco.
Possibilità di conseguire la maturità professionale.
Al termine della formazione, superata la procedura
di qualificazione (esami), si consegue l'attestato
federale di capacità (AFC) di
PARRUCCHIERE o
PARRUCCHIERA
(Ordinanza federale sulla formazione professionale
di base del 1 novembre 2013)

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Creatività e immaginazione
Abilità manuale
Cortesia e tatto
Facilità di contatto
Resistenza fisica
Senso commerciale

Coiffure Suisse
Imprenditori parrucchieri svizzeri - Sezione Ticino
Via Ferriere 11
c/o Centro professionale per parrucchiere e
parrucchieri
6512 Giubiasco
Telefono: 091 857 17 31
http://www.coiffuresuisseticino.ch

Condizioni di lavoro
Il parrucchiere e la parrucchiera possono lavorare quali dipendenti in
un salone oppure avviare un'attività indipendente.
Lavorano anche il sabato; nei grandi saloni con orario continuato
anche durante la settimana; in compenso hanno diritto ad un giorno di
libero durante la settimana (di regola il lunedì).
Dal 13.3.2018 è in vigore il contratto collettivo di lavoro (CCL) a
carattere obbligatorio su tutto il territorio nazionale come da
decisione del Consiglio Federale.

CPT Centro professionale tecnico Locarno
SPAI Scuola professionale artigianale e industriale
tecnica
Via alla Morettina 3
6600 Locarno
Telefono: 091 816 21 11
http://www.cptlocarno.ti.ch

Attestati federali di capacità (AFC) rilasciati in Ticino negli ultimi anni:
2019: 28; 2018: 33; 2017: 29; 2016: 23; 2015: 39

Perfezionamento
formazione continua attraverso corsi di perfezionamento proposti da
Coiffure Suisse a livello nazionale e cantonale, da gruppi
professionali o da ditte del settore cosmetico;
perfezionamento quale posticheur, parrucchiere/a acconciatore/trice
per teatro, cinema, televisione, parrucchiere/a in case di cura;
maturità professionale che agevola l'accesso ai perfezionamenti
professionali e alle scuole universitarie professionali (SUP);
esame per conseguire l'attestato professionale federale(APF) di
parrucchiere/a, dopo 3 anni di pratica professionale;
esame professionale superiore (EPS) quale parrucchiere/a dipl., dopo
5 anni di pratica professionale;
corso quale formatore/trice di apprendisti, oppure quale insegnante
professionale o istruttore/trice di corsi interaziendali.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Estetista (AFC)/Estetista (AFC)
Truccatore di scena/Truccatrice di scena

Coiffeur/-euse EFZ - Coiffeur/euse CFC
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