
AVVISO PUBBLICO
Reclutamento allievi per il percorso formativo integrato

CORSO di SPECIALIZZAZIONE per ACCONCIATORI
cod. PG.15.02.2E.950-951 

Asse II “Occupabilità”

Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento:
ATI Rosatinet srl-Scuola Io Claudio Associazione di promozione sociale

Questo avviso è pubblicato anche su www.provincia.perugia.it

Scuola Io Claudio  
Associazione di Promozione Sociale

Descrizione del profilo professionale
Il percorso formativo è riservato a chi è in possesso della qualifica professionale 
di acconciatore, ed è volto a fa acquisire competenze  riferite a gestione di impresa, 
gestione contabile dell’esercizio, gestione degli approvvigionamenti e delle risorse 
umane, applicazione della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza 
nel lavoro. Il Corso di specializzazione è di contenuto prevalentemente pratico 
secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lettera a) della L. n. 174/2005 
“Disciplina dell’attività di acconciatore” ,  dall’art. 6 L. R. 12 /2009 Regione Umbria 
“Disciplina per l’attività professionale di acconciatore”, in cui si assumono come 
obiettivi formativi l’acquisizione delle competenze relative alle attività dell’“area 
della gestione d’impresa” previste nell’Accordo Stato-Regioni del 29/03/07 “per la 
definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore” .

Articolazione del percorso
Esercitare la professione di acconciatore, Selezionare e gestire i propri collaboratori, 
Gestire gli approvvigionamenti, Gestire le attività contabili ed amministrative 
dell’esercizio, Lavorare in sicurezza nell’ambito dei servizi di acconciatura.

Sede di svolgimento: Gubbio 

Modalità di svolgimento
Il percorso formativo integrato avrà la durata di n. 260 ore di aula e n. 100 ore di 
stage in azienda,  ed inizierà a luglio 2015 ;  sarà interamente gratuito; alle/agli 
allieve/i verrà riconosciuta una indennità di frequenza per la fase di stage pari ad 
euro 2,60 lordi all’ora. Le attività formative relative sia alla fase di aula che di 
stage  prevederanno un impegno pari a 40 ore settimanali. La frequenza é 
obbligatoria. La regolare frequenza dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza 
legalmente riconosciuto .

Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Il corso é riservato a n. 15 allievi dell’uno e dell’altro sesso;  n. 5 posti sono 
riservati a persone che abbiano compiuto 30 anni di età, di cui una over 40; n. 2 
posti sono riservati a donne.

Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

• aver compiuto 18 anni 
• essere residenti  in provincia di Perugia
• essere inoccupati o disoccupati , cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della    

Provincia di Perugia (legge n.181/2000 e successive modifiche);
• nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in 

materia di soggiorno in Italia; 
• essere in possesso di  qualifica di acconciatore ottenuta a seguito del corso 

biennale di qualificazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della L.174/2005.

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, 
cioè al  6 giugno 2015.   

Scadenza per la presentazione della domanda: 6 giugno 2015.
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; 
in essa si dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 

• generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
• residenza nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico
• cittadinanza
• possesso di  qualifica di acconciatore ottenuta a seguito del corso biennale di 

qualificazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) della L.174/2005
• possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione (iscrizione ad uno dei 

Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia -legge n.181/2000 e successive 
modifiche)

• autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della 
Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento 
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni 
a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si 

tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte 
di Soggetti pubblici o privati italiani; i cittadini extracomunitari dovranno inoltre 
produrre copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Alla domanda possono 
essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra 
documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso.

I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso: 
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 
a: Rosatinet Via Madonna dei Perugini snc 06024 Gubbio entro e non oltre il giorno 
6 giugno 2015 con le seguenti modalità:
- a mano
- a mezzo fax  n.075 9275733
- a mezzo Pec- posta elettronica certificata all’indirizzo rosatinet@pec.it .Il documento 

trasmesso mediante Pec,per soddisfare il requisito legale della forma scritta e 
possedere valore giuridico probatorio deve essere sottoscritto con firma digitale. 
Per garantire la piena leggibilità i documenti devono essere in formato PDF.

L’ ATI Rosatinet srl-Scuola Io Claudio Associazione di promozione sociale non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da 
inesatta indicazione del recapito o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore.

Selezione dei candidati
L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di : 
1. una prova scritta selettiva consistente in un test su argomenti attinenti alla 

professione di acconciatore;
2. un colloquio motivazionale al quale potrà accedere un numero di candidati 

non superiore al doppio dei posti disponibili. Saranno ammessi a questa 
seconda prova tutti coloro che risulteranno collocati a pari merito nell’ultima 
posizione utile della graduatoria formulata in esito alla prova 1). 

Alle prove verranno assegnati distinti punteggi che non si sommeranno tra loro, in 
quanto quello della prima prova verrà preso in considerazione soltanto per l’accesso 
alla seconda; pertanto la graduatoria di ammissione al corso sarà determinata 
sulla base del punteggio conseguito al colloquio; a parità di punteggio precederà 
il candidato più giovane di età così come previsto dall’art. 2 comma 9 della Legge 
191/1998.
Per lo svolgimento delle prove verrà costituita, a cura della Provincia di Perugia, 
un’apposita commissione che provvederà a formulare una graduatoria degli/delle 
aspiranti. La prova scritta avrà luogo L’11 GIUGNO alle ore 9,00 presso 
CENTRO CONVEGNI-HOTEL BENIAMINO UBALDI  - VIA PERUGINA, N. 74  
GUBBIO (PG).

NON VERRA’ EFFETTUATA ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE IN 
MERITO.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Rosatinet srl,  Via Madonna 
dei Perugini snc Gubbio tel. 075 9275733  e.mail info@rosatinet.it

Il progetto  è stato approvato con D.D.n. 1859 /2015 dalla Provincia di Perugia- 
Area Lavoro, formazione e istruzione- Servizio Politiche attive del lavoro, formazione 
e istruzione; il presente Bando viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. N. 1871  
/2015

Denominazione ed indirizzo del Soggetto attuatore: ATI Rosatinet srl-Scuola 
Io Claudio Associazione di promozione sociale c/o Via Madonna dei Perugini 
snc Gubbio 

Perugia, lì  11 maggio 2015

Provincia di Perugia                                            
Il  Dirigente del Servizio                                 

Politiche Attive del lavoro,                             
Formazione e Istruzione          

Dr. Stefania Gatti   

Per l’ATI  

Lucia Rosati   


