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I. IDENTIFICAZIONE

ACCONCIATORE - Percorso di specializzazione per l' attività autonoma 130 ore
(Percorso B)

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL (CORSO) SERVIZIO

II. DESCRIZIONE DEL (CORSO) SERVIZIO

Descrizione  Sintetica:  ACCONCIATORE -  Percorso  di  specializzazione  per  l'  attività  autonoma  130  ore  (Percorso  B)  Tipologia  del  Corso:
Formazione post-obbligo formativo e post-diploma|Formazione per la creazione d'impresa –  Area Tematica:  Produzione di beni ed erogazione di
servizi –  Settore di Riferimento: Altre attività di servizi – Obbiettivi Formativi: Percorso formativo secondo quanto previsto dall’art. 3 L.174/2005
e 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”  e  recepite  allo  Standard  professionale  della  Regione  Umbria
“Acconciatore”.–  Risultati Attesi:  Conseguimento dell’attestato di abilitazione professionale all’esercizio dell’attività  autonoma di acconciatore.
 – Destinatari: Il corso è rivolto, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lettera b) della L. n. 174/2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
e dall’art.  6 L.R.  12/2009 Regione Umbria  “Disciplina per l’attività  professionale di acconciatore”, a  coloro che provengano da un periodo di
inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni; il periodo di inserimento è ridotto ad un
anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive
modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. – Modalità di intervento: Nella realizzazione delle attività sarà utilizzata
una metodologia didattica attiva, al fine di facilitare i processi di apprendimento in aula, consistente nella organizzazione delle fasi e delle dinamiche
degli apprendimenti in un processo che non segua la consueta dinamica, ma preveda metodi di coinvolgimento attivo. Tale metodologia privilegia
pertanto:
-  l'esperienza  concreta  che  si  realizza  nell'insieme  dei  soggetti  chiamati  ad  interagire  (corsisti,  formatori),
- la valorizzazione delle eventuali competenze che ogni corsista già possiede. Le attività formative, inoltre, sono realizzate in situazioni didattiche
progettate  e  costruite  tenendo  presente  costantemente  le  dinamiche  relazionali  e  professionali  ed  i  contenuti  tecnici  dell'azione.

III. EROGAZIONE

Documenti  ed Informazioni: Il Discente (ovvero  il  Contraente  in  sua  vece) si  impegna  a  fornire  a  proprie  spese  le  seguenti  informazioni  e
documenti, necessari all'erogazione del servizio: . In caso lo stesso non vi provveda entro il termine ultimo per l'iscrizione al corso, il reperimento
degli stessi sarà a cura della Cooperativa ove possibile, e addebitati al Contraente. Numero massimo discenti per edizione: 15. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di 7 dicenti, entro il termine ultimo per l'iscrizione al corso, l'edizione prevista dello stesso non avrà luogo; i
discenti saranno automaticamente reiscritti all'edizione immediatamente successiva.  Al termine del corso sarà rilasciato un attestato  ( Attestato di
frequenza rilasciato dal soggetto attuatore ) secondo i requisiti minimi di rilascio previsti per lo specifico corso. Altre attestazioni: . Il corso ha
durata complessiva (minima) di 130 ore, di cui in formazione a distanza (FAD) pari a ore e laboratori pari a ore.  

IV. REQUISITI

Il servizio erogato, quando applicabile, rispetta i seguenti requisiti cogenti: 11606. Erogazione dello stesso entro un anno dalla data di iscrizione.

V. VALORIZZAZIONE

Valorizzazione: Il corso/servizio è valorizzato in una unica quota di partecipazione pari a  3,250 € (euro per discente). Pagamenti: Il pagamento
dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di iscrizione e comunque in via anticipata alla partecipazione al corso. Fatturazione: La fattura del
corso sarà emessa al momento del riscontro del pagamento. In caso di ritiro del discente entro il  termine di 15 gg dall'iscrizione al corso, sarà
restituito il 80% della quota di iscrizione. In caso di ritiro del discente successivamente al 15 gg l'iscrizione al corso, non sarà restituita la quota di
iscrizione. 

VI. PARTICOLARITÀ (EDIZIONE DEL CORSO) 

Codice Edizione**: Edizione SIRU**:

Sede**: Fondi**:

FSE**: Quota per discente: 3,250 €*

Per un totale di discenti: Totale: €*
* Oltre IVA se dovuta. ** Informazioni opzionali non vinvolanti.

Luogo, Data Timbro e Firma del Contraente

Il sottoscritto, in qualità di contraente dichiara di approvare le condizioni e caratteristiche del servizio come descritte nella “Scheda Riepilogativa del
Servizio”, di accettarle integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c., di approvare specificatamente gli articoli I, III, IV,
V, VI, VII della “Scheda Riepilogativa del Servizio”.

Luogo, Data Timbro e Firma del Contraente
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VI. PARTICOLARITÀ (DISCENTI)

Cognome, Nome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita:

Codice Fiscale: Documento:

Qualifica: CCNL Applicato:

Residenza: Comune:

Telefono: Email:

Cognome, Nome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita:

Codice Fiscale: Documento:

Qualifica: CCNL Applicato:

Residenza: Comune:

Telefono: Email:

Cognome, Nome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita:

Codice Fiscale: Documento:

Qualifica: CCNL Applicato:

Residenza: Comune:

Telefono: Email:

VI. PARTICOLARITÀ (CONTRAENTE)

Ragione Sociale:

Sede Legale: Comune (Prov.):

Codice Fiscale: Partita IVA:

ATECO: Referente:

Inail: Inps:

Telefono: Email:

VII. INOLTRO A MEZZO SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL SERVIZIO

Il sottoscritto dichiara di approvare le condizioni di erogazione del servizio come descritte nella “Scheda Riepilogativa del Servizio”, congiuntamente
alle “Condizioni Generali  di Fornitura dei Servizi” eventualmente già sottoscritte. Datando, timbrando e controfirmando la presente,  a scopo di
inoltrarla a titolo di Proposta Inrevocabile alla Cooperativa. 

Luogo, Data Timbro e Firma del Contraente
Il sottoscritto, in qualità di contraente dichiara di approvare le condizioni e caratteristiche del servizio come descritte nella “Scheda Riepilogativa del
Servizio”, di accettarle integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c., di approvare specificatamente gli articoli I, III, IV,
V, VI, VII della “Scheda Riepilogativa del Servizio”.

Il produttore La Cooperativa per accettazione e 
attivazione. Timbro e Firma del Contraente
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