
Delibera n. 655 del 14.06.2016 

 
Programma dell’esame di fine apprendistato: acconciatore/acconciatrice 

 
 
 

Il contenuto dell’esame si basa sul programma didattico e sul quadro formativo aziendale contemplati 

dall’ordinamento formativo concernente la rispettiva professione oggetto di apprendistato. 

 

1. Esame pratico  
 
L’esame pratico comprende 9 prove nei seguenti ambiti:  

> trattamento dei capelli e del cuoio capelluto 

> trattamenti che comportano alterazioni cromatiche dei capelli 

> tecniche di taglio dei capelli 

> modifiche di forma permanenti della capigliatura 

> creazione di acconciature 

> cura di mani, unghie e barba 

 

In particolare, le prove da eseguire riguardano:  

> diagnosi della natura dei capelli e del cuoio capelluto, con lavaggio e pulizia 

> tintura 

> taglio femminile alla moda e adatto al tipo di viso 

> taglio maschile alla moda e adatto al tipo di viso 

> taglio maschile classico con scriminatura 

> permanente classica 

> creazione di acconciature - messa in piega a bigodini e fon 

> manicure 

> rasatura della barba 

 

Nell’esame pratico i candidati dimostrano di possedere le seguenti abilità: 

> analizzano le condizioni dei capelli e del cuoio capelluto ed elaborano il programma di volta in volta 

necessario per il trattamento da eseguire 

> richiedono al cliente tutte le informazioni necessarie e programmano i trattamenti da eseguire 

> eseguono i trattamenti programmati 

> dispongono gli strumenti di lavoro e di esercizio in maniera consona ai trattamenti da eseguire 

> utilizzano gli strumenti e i materiali di lavoro in maniera accurata e attenta, nel rispetto delle norme 

concernenti la sicurezza sul lavoro 

> nell’esecuzione del lavoro rispettano le norme di igiene e prevenzione infortuni in vigore 
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Nell’esame pratico la commissione valuta i seguenti elementi:   

> aspetto complessivo curato del candidato 

> coordinamento tra le diverse attività 

> programmazione temporale delle varie prove pratiche e rispetto dei tempi stabiliti 

> predisposizione dei documenti richiesti, quali ad esempio scheda di valutazione, rappresentazione 

grafica e descrizione del taglio, ecc. 

> selezione dei prodotti secondo criteri professionali in relazione alla diagnosi formulata 

> applicazione delle pertinenti tecniche lavorative a ciascuna prova d’esame, utilizzando la terminologia 

corretta 

> prova d’esame consona al tipo di trattamento praticato 

> quadro generale (postazione di lavoro ordinata, uso corretto degli strumenti di lavoro …) 

> rispetto delle norme concernenti la sicurezza sul lavoro 

 

 

Durata dell’esame: complessivamente 6-8 ore per l’esecuzione di 9 prove pratiche. La durata delle 

singole prove è stabilita dalla commissione d’esame.   

 

Valutazione: la commissione d’esame stabilisce l’importanza da attribuire alle singole prove ai fini della 

valutazione complessiva dell’esame pratico.  

 

 

 
2. Esame teorico 
 

L’esame teorico si svolge sotto forma di colloquio professionale e dura al massimo 30 minuti. All’inizio il 

candidato presenta un tema liberamente scelto tra quelli contenuti nel programma didattico. Per la 

presentazione sono previsti 15 minuti, 5 dei quali in lingua italiana. A partire dalla presentazione si sviluppa 

un colloquio tecnico-professionale generale che, oltre che sui temi specificamente attinenti alla 

professione, verte anche sulla comunicazione con il cliente e sulla collaborazione nell’ambito del lavoro in 

team. Il candidato formula inoltre un’autovalutazione del proprio esame pratico. La presentazione e il 

colloquio professionale vengono valutati separatamente e il voto dell’esame teorico risulta dalla media delle 

due valutazioni. 
 
Durata dell’esame: circa 20-30 minuti  
 
 


