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Parrucchiere (APF)
Parrucchiera (APF)

Descrizione

Formazione

Il parrucchiere e la parrucchiera con attestato professionale federale
sono specialisti nell'esecuzione di tecniche di taglio e di pettinature.
Un altro aspetto importante della professione è la guida e la
formazione dei collaboratori. Si occupano anche professionalmente
della gestione del salone e dei lavori amministrativi.

La formazione si acquisisce parallelamente
all'esercizio della professione. La preparazione agli
esami federali avviene in genere tramite corsi
serali, diurni o settimanali, organizzati dalle
associazioni professionali, da scuole e altri enti
pubblici o privati.

I parrucchieri, in qualità di esperti del settore, consigliano in modo
altamente qualificato e offrono il proprio servizio alla clientela di ogni
genere: alle signore, agli uomini, ai giovani e ai bambini. Grazie
all'abilità di entrare in contatto facilmente con le persone, alla loro
empatia e alle loro capacità manuali riescono a soddisfare i desideri
della propria clientela.

In Ticino i corsi sono offerti da Coiffure Suisse
Imprenditori parrucchieri svizzeri - Sezione Ticino
presso il Centro professionale per parrucchiere e
parrucchieri a Giubiasco.

I loro compiti principali possono essere così descritti:

Corso di preparazione all'esame professionale:
incontri settimanali con lezioni teoriche
(conoscenze professionali e conduzione tecnica) e
lezioni pratiche. Contenuti degli esami: istruzione
al lavoro; insegnamento in azienda; consulenza e
vendita; messa in atto professionale; relooking "il
fascino del cambiamento fisico e chimico del
capello; conduzione tecnica del team e dell'azienda.

consigliare i clienti prendendo in considerazione le loro preferenze
individuali sulle pettinature, stili e tagli di capelli;
realizzare le pettinature e il taglio con l'utilizzo di forbici, coltelli e
rasoi;
provvedere ad inserimenti di extension e a tecniche di affoltimento
dei capelli;
utilizzare tecniche di trasformazione chimica e fisica del capello
(permanenti, raddrizzature, stirature, tinture. ecc.);
consigliare su cambiamenti di look;
offrire anche rasature di capelli e di barba per i clienti uomini;
gestire il personale;
essere responsabili della formazione dei propri collaboratori
apprendisti;
spiegare le tecniche di base della professione ai propri apprendisti;
trasmettere i contenuti principali per la gestione dell'attività;
conoscere le basi legali per l'assunzione e la formazione degli
apprendisti e dei collaboratori;
controllare che tutti i collaboratori rispettino le regole di sicurezza e
di protezione della salute;
essere responsabili del lavoro amministrativo, che comprendere
l'ordinare i prodotti e i materiali necessari, la gestione del
magazzino, della contabilità e del marketing del salone;
occuparsi delle varie assicurazioni per il salone. ~

Tessili, abbigliamento, cure del corpo ed estetiche

Durata: 1 anno.
Modulo didattico: 10 giornate (80 ore).

Al termine della formazione, superati gli esami, si
ottiene l'attestato professionale federale (APF) di

PARRUCCHIERE o
PARRUCCHIERA

(Regolamento federale d'esame del 8 maggio 2014)

Requisiti
Ammissione all’esame professionale federale
attestato federale di capacità (AFC) di
parrucchiere/a o equivalente + almeno 3 anni di
pratica professionale di parrucchiere
disporre dei certificati di fine modulo (o relative
equipollenze)
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Attitudine a dirigere e a gestire un gruppo
Attitudine a lavorare in modo indipendente
Creatività e immaginazione
Motivazione per le attività curative

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 con attestato professionale hanno
buone possibilità di impiego. Lavorano spesso come responsabili di
filiale o di sede. Nei grandi saloni si occupano della formazione degli
apprendisti.
Opportunità lavorative sono possibili anche nelle ferrovie, negli
aeroporti, sui set dei film, negli ospedali, nei centri di degenza, negli
hotel e sulle navi da crociera. Oltre a questi settori sono presenti
offerte di lavoro anche nelle industrie di cosmetica e di prodotti per
capelli.
I professionisti del settore posseggono uno spirito imprenditoriale e
orientato alla clientela. Fondamentale è il costante aggiornamento sui
nuovi stili di moda e di acconciature.

Perfezionamento
esame professionale superiore (EPS) quale parrucchiere/a dipl.;
docente di scuola professionale (conoscenze professionali);
formatore/trice di apprendisti;
parrucchiere/a di teatro e truccatore/trice di scena.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Estetista (APF)/Estetista (APF)
Consulente sui colori e sullo stile della moda (APF)/Consulente sui
colori e sullo stile della moda (APF)

Coiffeur/-euse (BP) - Coiffeur/euse (BF)
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