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IeFP• Operatore del benessere 
acconciatore

• Operatore del benessere 
estetista

• Operatore 
dell’abbigliamento 

• Operatore meccanico

• Operatore elettrico

• Tecnico dell’acconciatura



L’operatore del benessere -

acconciatore interviene, a livello 

esecutivo, nel processo di 

trattamento dell’aspetto estetico dei 

capelli, con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’ 

applicazione/utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni, 

gli consentono di svolgere attività di 

trattamento e servizio nel settore 

dell’acconciatura, con competenze 

negli ambiti dell’accoglienza e della 

rilevazione delle esigenze del cliente, 

nell’ organizzazione del proprio 

lavoro, nonché nella realizzazione di 

tutti i trattamenti di base. Nel quadro 

dell’organizzazione in cui opera, 

collabora al funzionamento e alla 

promozione dell’esercizio



Tecnico dell’acconciatura
• Il Tecnico dell’acconciatura interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, 

esercitando il presidio del processo di acconciatura attraverso l’individuazione delle 
risorse, la programmazione dei servizi e l’organizzazione operativa del lavoro, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e 
relative al coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica 
nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di 
svolgere attività relative all’analisi e al trattamento del capello e del cuoio capelluto, 
con competenze relative all’analisi e trattamento cosmetologico/tricologico del capello 
e del cuoio capelluto, al taglio e acconciatura ed al funzionamento/gestione 
dell’esercizio.

• ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• Il percorso di IV anno garantisce esperienze di alternanza scuola-lavoro presso le 
aziende del settore

• CERTIFICAZIONE RILASCIATA

• Diploma professionale regionale di Tecnico dell’ Acconciatura (IV° livello europeo EQF) 
e abilitazione all’esercizio dell’attività autonoma di Acconciatura.

• Il Diploma è valido su tutto il territorio nazionale e nell’Unione Europea



• L’operatore del benessere –estetista 
interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell’aspetto della persona, con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’ 
applicazione di metodologie e strumenti di 
base gli consentono di svolgere attività negli 
ambiti dell’accoglienza e della rilevazione 
delle esigenze del cliente, nell’ organizzazione 
del proprio lavoro, nell’ individuazione e nell’ 
applicazione di linee cosmetiche e nell’ 
effettuazione di trattamenti di base. Nel 
quadro dell’organizzazione in cui opera, 
collabora inoltre al funzionamento e alla 
promozione dell’esercizio.



• L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione tessile e 
abbigliamento con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività con competenze relative alla 
realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e 
confezionamento del prodotto.

• L’operatore dell’abbigliamento è in grado di:

• Definire e pianificare fasi delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di 
relazioni

• Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso

• Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali

• Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle 
loro linee di base, proporzionati nei particolari 
esecutivi, evidenziando linea, volume e forma

• Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere 
eventuali difetti secondo le istruzioni

• Elaborare tagli base, partendo da unità di misura 
prestabilite

• Realizzare di capi d’abbigliamento in taglia, nel 
rispetto delle fasi di lavorazione

Operatore dell’abbigliamento





• L’ Operatore Meccanico, interviene, a 
livello esecutivo, nel processo di 
produzione meccanica con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alle 
lavorazioni di pezzi e complessivi 
meccanici, al montaggio e 
all’adattamento in opera di gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici, 
con competenze nell’approntamento e 
conduzione delle macchine e delle 
attrezzature, nel controllo e verifica di 
conformità delle lavorazioni 
assegnate, proprie della produzione 
meccanica

L’Operatore meccanico 

può inserirsi in industrie 

ed aziende artigiane del 

settore meccanico 

specializzate in 

lavorazioni meccaniche, 

montaggi, manutenzioni 

industriali di macchine 

ed impianti, carpenteria 

metallica.



• L’operatore elettrico 
interviene, a livello 
esecutivo, nel processo 
lavorativo svolgendo attività 
relative all’installazione e 
manutenzione di sistemi 
elettronici e alle reti 
informatiche nelle 
abitazioni, negli uffici e 
negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali; 
pianifica e organizza il 
proprio lavoro seguendo le 
specifiche progettuali, 
occupandosi della posa 
delle canalizzazioni, 
dell’installazione di impianti 
telefonici e televisivi, di 
sistemi di sorveglianza e 
allarme, di reti informatiche; 
provvede inoltre alla verifica 
e alla manutenzione degli 
impianti installati


