
                                                   
POR Campania FSE 2014-2020,Asse 3 / Obiettivo Specifico 12 / Azione 10.1.7 – 

D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. n. 624/2017  “Percorsi Formativi di IeFP” “riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica formativa Sistema Duale – CODICE UFFICIO: 37 - CUP: B48H18013820007 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI  20 CANDIDATI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE DEL 
BENESSERE – INDIRIZZO: ACCONCIATORE 

 
L'Agenzia formativa IN.FO.GIO’ IMPRESA SOCIALE SRL, sita in Caivano alla Via Mercalli, 1 , accreditata presso la Regione Campania, COD. n°00614 in qualità 
di soggetto attuatore del percorso formativo finanziato dalla Regione Campania con D.D. n. 1615 del 20/12/2018 – U.O.D – 50 11 04 Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili. 
 

ORGANIZZA 
 

il corso di formazione professionale, completamente gratuito, per " 20 allievi, della durata triennale secondo la seguente articolazione annuale:  
   

 
Articolazione oraria del progetto: PRIMO ANNO 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate all’acquisizione 
della 
qualifica nell’arco del triennio 

Ore % rispetto alla durata complessiva del 
percorso 

Quote orarie competenze di base    
a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle competenze di base 410 41% 
Quote orarie competenze tecnico-professionali    
b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze 
tecnico- professionali comuni e specifiche 

150 15% 

c) Attività laboratoriale 40 4% 
d) Impresa Formativa Simulata 400 40% 
e) Ore di accompagnamento (orientamento e recupero competenze) (15) (0%) 

Totale (a+b+c+d) 1.000                   100,00% 
Ciascuna delle competenze sia di base ( relativi agli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale ) che quelle tecnico professionale previste dal repertorio 
nazionale e regionale delle qualificazioni dell’Acconciatore verranno declinate in Unità Formative ( UF ) in grado di generare le rispettive conoscenze e abilità che costituiscono la 
competenza stessa. 

1. Descrizione della figura professionale: L'acconciatore si occupa della pulizia e dell'aspetto estetico dei capelli e della barba, effettuando lavaggi, tagli, acconciature ed altri tipi 
di trattamento quale colorazione, permanente, stiratura, decolorazione, applicazione di extension ecc., sulla base delle richieste del cliente ed utilizzando tecniche, attrezzature e prodotti 
in linea con le tendenze più innovative. Applica, inoltre, trattamenti cosmetici per capelli rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche ed è in grado di suggerire al cliente 
comportamenti e prodotti (non farmaceutici) atti a preservare e/o recuperare il benessere della capigliatura e del cuoio capelluto. Garantisce la sicurezza e l'igiene dei trattamenti eseguiti 
e mantiene i locali in cui esercita e la strumentazione che adopera in perfetta efficienza e pulizia. Si occupa, generalmente anche degli aspetti amministrativi della sua attività. Nello 
svolgimento del suo lavoro si relaziona con il cliente con il quale tende a stabilire un rapporto di fiducia. 

Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi , che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando siano in possesso dei 
requisiti di seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno allontanati d'ufficio dal corso.   
2. Requisiti di accesso: Possono partecipare alla selezione i giovani che alla data della pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• Residenza nella Regione Campania; 
• inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del percorso, che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, ma non hanno assolto il diritto 
dovere all’istruzione e alla formazione , in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto 
dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009. 
 
3. Sede di svolgimento: Le attività formative d'aula si svolgeranno presso l'ente di formazione IN.FO.GIO’ in  Via Mercalli, 1 Caivano (Na) 80023   
 
4. Modalità di presentazione delle domande: Gli interessati dovranno far pervenire:  
• Domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto, reperibile sul sito: www.infogio.org oppure da ritirare cartaceo presso la segreteria dell’Ente di 
Formazione  
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
• Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego aggiornato all’anno in corso 
• Copia del certificato di licenza Media e/o certificazione sostitutiva 
 
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate inammissibili. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 18.00 del 17/09/2019 
mediante le seguenti ed alternative modalità: 
• consegna a mano (esclusivamente i giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) presso la segreteria in, Via Mercalli, 1 Caivano (Na) 
80023 
• consegna a mezzo email all’indirizzo: info@infogio.org  
  
5. Selezioni:  Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente avviso.  
Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la segreteria dell'ente di formazione e consultabili sul sito www.infogio.org  a partire dal 16/09/2019. Le prove si svolgeranno 
presso la sede dell'Ente di formazione in Via Mercalli, 1 – Caivano (Na)   secondo le date che saranno pubblicate sul sito www.infogio.org  dell'Ente di formazione a partire dal 17/09/2019.  
 I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati, per sostenere 
le prove senza ulteriori avvisi. La selezione, effettuata da una apposita commissione presieduta da un funzionario regionale, sarà articolata in una prova scritta/test ed una prova orale 
(colloquio individuale). 
 II punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 60/100 per la prova orale. La prova scritta prevede un test composto da 40 domande a risposta 
multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale. 
Sarà attribuito un punteggio pari a: 1 punto per ogni risposta esatta;- 1 punto in meno per ogni risposta errata;- 0 punti per ogni risposta non data. Alla prova orale sarà attribuito un 
punteggio massimo di 60/100, così suddiviso:- da 1 a 30, motivazione al percorso formativo;- da 1 a 20, cultura generale;- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-
professionale. 
I risultati della selezione e l’inizio dell’attività corsuale saranno pubblicati sul sito web dell' Ente attuatore www.infogio.org.  
6. Graduatoria finale: La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla 
data di inizio attività saranno affisse entro 5 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente IN.FO.GIO’ – Via Mercalli, 1 – Caivano (NA) ed pubblicati sul sito www.infogio.org  il 
termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  
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7. Al termine della prima annualità: E’ PREVISTA LA VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ ANNO SUCCESSIVO SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAL D.D. N. 134 DEL 11/04/2014. 
 
AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE AGLI ALLIEVI CHE RISULTERANNO IDONEI AGLI ESAMI FINALI VERRA’ RILASCIATO DALLA REGIONE CAMPANIA, IL 

CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI “ACCONCIATORE”. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente –IN.FO.GIO’ Via Mercalli, 1 – Caivano Napoli Tel 0818317510 info@infogio.org . 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

mailto:info@infogio.org


                                                                                                             Spett.le 
INFOGIO’ Impresa Sociale srl 
Via Mercalli 1 – Caivano (Na) 80023 
Info: 0818317510 –   
e-mail: info@infogio.org  
 

OGGETTO:  Domanda di Partecipazione alla Selezione per il corso OPERATORE DEL BENESSERE – 
INDIRIZZO: ACCONCIATORE -  Percorsi Formativi di IeFP -  CODICE UFFICIO: 37 - CUP: B48H18013820007  
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________(prov. di __________________) il ___/___/_____ 

residente in ________________________________________(prov. di _________________) 

via________________________________________________ C.A.P. __________________ 

di cittadinanza ________________________e-mail _________________________________ 

recapiti telefonici ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per il corso OPERATORE DEL BENESSERE – INDIRIZZO: ACCONCIATORE in 
relazione all’Avviso Pubblicato da codesta Agenzia Formativa in data 07/09/2019   
 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando: 
 
 Di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, se risulterà 
iscritto al corso, pena decadenza, la documentazione richiesta.  
 Di aver conseguito il seguente titolo di studio ______________________________________ in data 
_______________    presso__________________________________________________  
 Di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione 
all’eventuale proprio handicap, di cui allega certificato medico.  

 Di essere residente in Regione Campania;  

 Di essere in stato di inoccupazione    ovvero      di essere in stato di disoccupazione e di essere iscritto 
al Centro per l’Impiego di _________________________________________   
1 barrare esclusivamente le voci di interesse  
 
 
Si allega: 
 
1. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.  

2. Fotocopia del Codice Fiscale.  

3. Certificato Iscrizione Centro Per l’Impiego aggiornato e/o Autocertificazione ai sensi del 445 dello stato di 

disoccupazione 

4. Titolo di studio e/o autocertificazione ai sensi della 445 

5. Altri titoli o certificazioni  
 
 * AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
 
data, _______________________       Firma 

         ________________________ 
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