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Autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore 

 
 

Ai sensi della Legge 17/08/2005, n. 174 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome  Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso(M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Comune Prov. Indirizzo Civico Cap 

     

 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n.445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, 

D I C H I A R A 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi della Legge 17/08/2005, n. 174: 
 

�  1) di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito prima dell'entrata in 
vigore Legge 17/08/2005, n. 174: attestato di qualificazione di acconciatore conseguito al termine di corsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  2) di essere in possesso del seguente diploma/attestato professionale abilitante conseguito dopo l'entrata in 
vigore della Legge 17/08/2005, n. 174: 
 

�  attestato conseguito al termine del corso regionale di formazione teorica successivo al periodo lavorativo. 
Il corso di formazione teorica per acconciatore può essere frequentato dopo un periodo di inserimento 
della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, oppure 
dopo un periodo di apprendistato ai sensi della Legge 19/01/1955, n. 25 della durata prevista dal contratto 
nazionale di categoria seguito da un anno di attività lavorativa qualificata. 

�  attestato conseguito al termine del corso annuale di specializzazione. Al corso di specializzazione si 
accede dopo lo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni. Il corso 
biennale non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore. 

 

Nome istituto. Sede 

  

Oggetto Corso Anno conclusione 
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�  attestato di competenza con valore di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività professionale 
rilasciato al termine del percorso formativo in Diritto Dovere di Istruzione Formazione (DDIF). La 
frequenza del un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in 
assolvimento dell'obbligo di istruzione è riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso 
della licenza media. Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: 
acconciatore/trattamenti estetici" che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di 
acconciatore. Per ottenere l'abilitazione è necessaria la frequenza di un corso di specializzazione annuale o 
del quarto anno per il conseguimento del diploma di tecnico (sarà necessario sostenere sia l'esame di 
diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico 
dell'acconciatura" non è valido per l'esercizio della professione). Il percorso in DDIF (Diritto-dovere di 
istruzione e formazione) si articola in un triennio + 4° anno o anno di specializzazione per i minorenni e in 
un biennio + 4° anno o anno di specializzazione per i maggiorenni (percorso in extra-obbligo formativo 
per chi ha già compiuto il 18° anno al momento dell’iscrizione). 

 

 

 

 

 

�  3) di essere in possesso del seguente requisito: un periodo di inserimento della durata di un anno presso 
un'impresa di acconciatura, successivo allo svolgimento di un corso regionale di qualificazione biennale (che 
non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore) 

 

 

 

 

   

Luogo Data Il Dichiarante 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 

Nome istituto. Sede 

  

Oggetto Corso Anno conclusione 

  

Nome istituto. Sede 

  

Oggetto Corso Anno conclusione 

  

Periodo lavorativo 

Titolo 

  

Data Inizio Data Fine 

  

Nome Impresa Sede Impresa 

  

Numero iscrizione INPS Data Iscrizione INPS 

  


