DELIBERAZIONE N. 12 / 33 DEL 10.3.2011

Oggetto:

Definizione del profilo professionale e formativo dell’acconciatore sulla base di quanto
stabilito dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina
dell’attività di acconciatore”. Integrazione della Delib.G.R. n. 1/8 del 9.1.2009.

L’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto
con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, ad integrazione della deliberazione della
Giunta n. 1/8 del 9.1.2009, nel rispetto della normativa nazionale di settore, riconosce la necessità
di definire e integrare i requisiti di accesso per l’abilitazione professionale ai fini dell’esercizio
autonomo dell’attività di “acconciatore” ai sensi e per gli effetti della legge n. 174/2005, art. 3,
comma 1 che prevede che “per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire
un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico”.
L’Assessore rammenta che, in data 5 ottobre 2006, in Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della
Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, in attuazione dell’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno
2003, individuando come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnicoprofessionali quattordici figure professionali. In data 29 marzo 2007 la Conferenza Stato – Regioni
ha sancito l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività
Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard
professionali nazionali della figura dell’acconciatore ai sensi della legge 17 Agosto 2005, n. 174.
La “Disciplina dell’attività di acconciatore” demanda, all’art. 4, comma 1, alle Regioni il compito di
disciplinare l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione dei criteri generali in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione
degli esami di cui all’art. 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai
fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’art. 3 in maniera uniforme sul territorio
nazionale.
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Si rende necessario integrare la proposta dei programmi attinenti i percorsi formativi di accesso per
l’abilitazione professionale delle categorie per l’esercizio in forma di impresa dell’attività di
acconciatore, di cui alla deliberazione n. 1/8 del 9.1.2009, che ne definiva il profilo professionale ed i
percorsi formativi per la qualifica e l’abilitazione, che vengono allegati e costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Considerato quanto disposto dall’art. 3, comma 1 e dall’art. 4 della legge n. 174/2005, sono stati
articolati i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l’organizzazione degli esami relativi ai seguenti
percorsi formativi:

− corso di specializzazione di durata di 600 ore, finalizzato all’abilitazione all’esercizio della attività
professionale di acconciatore secondo il criterio citato dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge n.
174/2005, approvato con la Delib.G.R. n. 1/8 del 9.1.2009;

− corso teorico di specializzazione di durata annuale di 310 ore finalizzato all’abilitazione
all’esercizio dell’attività professionale di acconciatore secondo il criterio citato dall’art. 3, comma
1, lett. b) della legge n. 174/2005.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l’Assessore del
Turismo, Artigianato e Commercio e constatato che i Direttori generali degli Assessorati competenti
hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

− di modificare l’allegato “B” della Delib.G.R. n. 1/8 del 9.1.2009, definendo i percorsi formativi di
specializzazione per l’abilitazione all’attività professionale di Acconciatore, secondo l’allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di approvare che restano confermati il profilo professionale e formativo dell’acconciatore (All. A),
e il corso di riqualificazione per barbieri (All. C) definiti dalla Delib.G.R. n. 1/8 del 9.1.2009;

− di demandare ai Direttori dei servizi competenti in materia di Formazione e di Artigianato,
ciascuno per le parti di rispettiva competenza, l’adozione di ogni ulteriore ed eventuale atto
necessario all’attuazione della presente deliberazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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