
PERCHÈ SCEGLIERE FONDAZIONE 
LUIGI CLERICI?

Fondazione Luigi Clerici, fondata nel 1972, è articolata 
territorialmente su 17 sedi - distribuite nelle Province di 
Milano, Bergamo, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Pavia 
- e collabora con soggetti istituzionali, enti pubblici e 
privati, enti locali, parti sociali, aziende, associazioni di 
categoria e organizzazioni del privato sociale. 
L’impegno di Fondazione Luigi Clerici è da sempre rivolto 
a promuovere servizi formativi e di accompagnamento 
al lavoro articolati e personalizzati, che rispondano 
alle esigenze del territorio e del sistema produttivo e 
che incontrino l’interesse dei giovani, degli adulti, delle 
imprese e della pubblica amministrazione.
In coerenza con la propria mission, Fondazione Clerici 
pone al centro del processo educativo e formativo la 
persona e la sua valorizzazione in ordine all’acquisizione 
e al mantenimento di competenze professionali 
specifiche.

LA NOSTRA PROPOSTA 
DIDATTICA

Le nuove tecnologie applicate alla formazione sono 
le nostre risorse: docenti e studenti sono dotati di 
iPad e l’approccio didattico promosso è incentrato 
su unità formative pluridisciplinari, metodologia 
blended (lezioni in presenza, tirocini e formazione a 
distanza), attenzione allo sviluppo delle competenze 
trasversali e personalizzazione degli apprendimenti.
Inoltre, collaboriamo con Farmen International 
Cosmetics Distribution Spa - partner italiano 
di comprovata qualità e serietà - e offriamo ai 
nostri studenti un’esperienza di alternanza scuola 
lavoro a partire dal secondo anno dei percorsi di 
Qualifica, attraverso la quale acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro e sperimentare 
l’attività professionale direttamente sul campo.

Con Fondazione Luigi Clerici  PUOI

IMPARA UN’ARTE E 
NON METTERLA DA PARTE:

PAVIA 
P.le Fortunato Bianchi - 27100 (PV)
pavia@clerici.lombardia.it
Tel. 0382/571451   -  Fax. 0382/571467

SAN GIULIANO MILANESE
Via Don Bosco, 3 - 20098 (MI)
giuliano@clerici.lombardia.it
Tel. 02/9846947  -  Fax. 02/982403417

LODI 
Via P.Gorini, 6 - 26900 (LO)
lodi@clerici.lombardia.it
Tel. 0371/426505  -  Fax. 0371/426451

LECCO 
Via Baracca, 5 - 23900 (LC)
lecco@clerici.lombardia.it
Tel. 0341/369363  -  Fax. 0341/286009

MORTARA 
Via S. Francesco d’Assisi, 14 - 27036 (PV)
mortara@clerici.lombardia.it
Tel. 0384/99305   -   Fax. 0384/295009

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

MILANO BELLONI
Via Belloni, 3 - 20162 (MI)
belloni@clerici.lombardia.it
Tel. 02/66102014   -   Fax. 02/6439394

ABBIATEGRASSO
C.so San Pietro, 49 - 20081 (MI)
abbiategrasso@clerici.lombardia.it
Telefono 02/94960153  -  Fax 02/94965932

visita il sito: www.clerici.lombardia.it



QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE
Gli alunni acquisiranno, guidati da docenti qualificati e in 
continuo aggiornamento, le competenze necessarie per poter 
diventare Acconciatori: accoglienza del cliente, tecniche di 
corretta diagnosi cute e capelli, tecniche di detersione e 
massaggio cutaneo, varietà di pieghe, tecniche di colorazione, 
permanente e tecniche di taglio sia maschili sia femminili.

DURATA:
2970 ore complessive, suddivise in tre annualità di 990 ore  
ciascuna. A partire dal secondo anno è prevista l’esperienza di 
alternanza scuola lavoro, una vera opportunità di apprendimento 
in contesto lavorativo per tutti gli studenti presso Saloni di 
Acconciatura appositamente selezionati.

CERTIFICAZIONE:
Qualifica di istruzione e formazione professionale di Operatore 
del benessere – Acconciatura (III livello EQF), rilasciata da Regione 
Lombardia e valida su tutto il territorio nazionale ed europeo.

PROSECUZIONE DOPO LA QUALIFICA:
Dopo l’acquisizione della Qualifica è possibile frequentare 
il corso di SPECIALIZZAZIONE, al termine del quale si ottiene 
l’Attestato abilitante all’esercizio della professione di 
Acconciatore, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, 
requisito indispensabile per poter aprire in proprio un salone di 
acconciatura (Legge n. 174 del 17/08/2005).

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
Il programma del corso è caratterizzato da: diagnosi completa di 
cute e capelli; trattamenti specifici tricologici e cosmetologici 
su cute e capelli, secondo procedure e tecniche diversificate 
per tipologia di capello ed obiettivo stilistico; tecniche di 
make up; tecniche avanzate di colorimetria e di tagli stilistici, 
conoscenza competente e utilizzo di nuovi strumenti di lavoro 
in collaborazione con aziende leader nel settore.
Inoltre: normativa di settore e sicurezza del lavoro, etica 
professionale, psicologia e comunicazione; tecniche di social 
media marketing.

DURATA:
900 ore di cui 600 di tirocinio.

REQUISITI DI ACCESSO:
possesso di Attestato di Competenze di Acconciatore 
(Qualifica biennale per adulti) o di Qualifica professionale di 
Operatore del benessere – Acconciatura.

CERTIFICAZIONE:
Attestato abilitante all’esercizio della professione di 
Acconciatore, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, 
requisito indispensabile per poter aprire in proprio un Salone 
di Acconciatura (Legge n. 174 del 17/08/2005).

ACCONCIATURA


