
 

CORSO ACCADEMICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
FIGURA DI COLLABORATORE PARRUCCHIERE

tipo di corso: base 

DURATA E ORARI DEL CORSO

Durata del corso: 3 mesi 
13 settimane (di cui 12 di lezione e 1 di recupero)
Frequenza 2 volte a settimana
Inizio lezioni: 4 Novembre – Fine lezioni: 9 Febbraio

Orario del corso: dalle ore 9:30 alle 13:00
7 ore settimanali – 84 ore totali

Location: Dibag Academy (Via De Gemmis – Bari)
Tel 080/5429897 – www.dibagacademy.it 

TECNICO DEL CORSO

Marino Lazzaro: parrucchiere con oltre 40 anni di esperienza, ha sposato lo 
stile Aldo Coppola ed è stato un assiduo frequentatore dei suoi corsi nella 
scuola di Milano. Ha partecipato a svariati concorsi nazionali. La sua 
formazione passa anche attraverso la frequentazione di corsi Diadema e Vidal 
Sasson.
Maria Cristina Dimitrio: acconciatrice qualificata ai sensi di legge più post 



qualifica; formazione certificata dalla accademia internazionale “I Sargassi” di 
Roma e “Aldo Coppola” Milano per stile e metodo; qualificata su lavori tecnici,
asciugature moda e raccolti artistici, formata su tecniche di make-up 
base,sposa e fashion make-up; consulente per l'orientamento al lavoro di 
acconciatore, qualificata all'insegnamento, alla programmazione e alla gestione
della didattica.  

PROGRAMMA 

RAMO PIEGA
Parte teorica:
Il capello e la sua struttura.
Natura delle ondulazioni.
Modifiche temporanee delle ondulazioni.
Lo  shampoo,  il  tensioattivo,  l’azione  meccanica  della  detersione,  il
neutralizzante, la detersione dopo una tinta.
La pitiriasi e il capello grasso.
L’alopecia.
La scelta del pettine e della spazzola.

Parte pratica:
piega liscia con spazzola, piastra con volume e senza in radice;
piega mossa con spazzola e bigodini varie lunghezze;
piega a boccoli con spazzola e piastra;
piega ad onde con spazzola, piastra e ferro;
piega pizzicata.

RAMO RACCOLTI
Parte pratica
Preparazione dei capelli, divisioni testa per le seguenti realizzazioni:
semiraccolti;
raccolti;
intrecci di base; 
cignon;



elaborati semplici per cerimonie.

RAMO COLORIMETRIA E TECNICHE DI SCHIARITURA

Parte teorica:
Analisi del capello e della struttura;
Interventi permanenti sulla corteccia capillare;
Ricostruzioni della cuticola capillare;
Il colore;
I pigmenti cutanei;
I toni e i riflessi;
La teoria di Oswald;
Il controcolore;
la lettura della cartella colori;
L’ossigeno;
I rapporti di miscelazione;
Il colore cosmetico;
La ripigmentazione;
La pre-ripigmentazione;
La mordensatura;
Il capello bianco;
Il decolorante;
Il decapaggio.

Parte pratica:
Colorazioni varie;
Realizzazioni meches con tecnica a velo e tricotage;

RAMO TECNICO ONDULAZIONE PERMANENTE 
Parte teorica:
La funzione dell’acido teoglicolico in ph alterato e il fissaggio.
Parte pratica:
Simulazione di permanente (posizionamento dei bigodini in un tempo stabilito)



RAMO TAGLIO
Parte teorica:
Analisi del cranio delle attaccature e della struttura dei capelli;
Vertici e vertigini; 
L’importanza delle divisioni della testa in blocchi e sezioni;
L’importanza del taglio in sezione e a trasporto;
L’importanza della posizione delle dita;
La postura delle parti;
La valutazione delle tecniche di svuotamento e alleggerimento di un taglio;
Il perimetro di un taglio,  le scalature, le asimmetrie, la ciocca guida;
Gli strumenti da taglio;

Parte pratica:
“taglio base I° livello”
Carrè a forbice e rasoio;
Carrè altezza spalla e geometria a collo;
Base taglio scalato: scalatura squadrata
Il taglio corto standard e le sue varianti;
L’avviamento alle differenti tipologie di taglio.

RAMO COMINUCATIVO E FIDELIZZATIVO
Parte teorica:
L’ambiente di lavoro, linee guida per l’igiene e il trattamento degli strumenti
di lavoro;
L’approccio col datore di lavoro i colleghi e il cliente;
L’accoglienza;
L’osservazione e l’ascolto;
La valutazione e l’elaborazione di un lavoro;
La proposta di risoluzione di un lavoro;
La comunicazione verbale e paraverbale; 
La fidelizzazione della clientela.
 



MATERIALE RILASCIATO A CIASCUN CORSISTA

• pettine da taglio
• pettine a coda
• pettine con manico
• spazzola cinese 
• spazzole termiche
• forbice da taglio
• forbice dentata
• rasoio dotato di lame
• becchi da taglio
• mantella da taglio
• mantella per la piega
• camice o kimono 
• borsone 
• piastra
• ferro arricciante
• phon
• 4 cnf. Bigodini permanente
• 3 cnf. Bigodini autoadesivi
• retina bigodini
• cartina permanente
• spugna fissaggio
• ciotola 
• pennellessa 
• 4 testine naturali

n.b. Il resto del materiale tecnico necessario sarà messo a disposizione dalla
Dibag Academy.

CONDIZIONI  GENERALI:  Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  l’attestato
comprovante  l’idoneità  dell’apprendimento  delle  tecniche  apprese  e  una
dispensa teorica creata dagli insegnati.



L'ATTESTATO RILASCIATO NON HA ALCUN VALORE REGIONALE. 

Durante lo svolgimento del corso è vietato fumare e non è permesso l’utilizzo
di registratori, videocamere. 

Non è consentito l’ingresso agli accompagnatori nell’aula dove verrà effettuato
il corso (fatta eccezione per la modella/o  se e quando richiesta).

Il corso sarà avviato con un minimo di 5 iscritti. 

CONDIZIONI ECONOMICHE

CORSO ACCADEMICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
FIGURA DI ACCONCIATORE  

             
€1.200,00 + iva 

Il materiale necessario è TUTTO INCLUSO

La Dibag Academy fornirà al partecipante il book tecnico con le 
nozioni di base e rilascerà un attestato finale.

DILAZIONE PAGAMENTO: 

ACCONTO ISCRIZIONE €300,00
1^ RATA - 7 OTTOBRE - €300,00

2^ RATA - 4 NOVEMBRE - €300,00
3^ RATA - 2 DICEMBRE - €300,00



CORSO TECNICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

____________________________________________

SCHEDA TECNICA DI ADESIONE

COGNOME:…………………………………………… NOME………………………………....................

E-MAIL: ……………………………………………… TEL.…………………………………

O ho letto e accetto le condizioni sopra indicate

ACCONTO: ….....................................................

FIRMA : …………………………………………........ 

FIRMA DIBAG: …............................................................


