
 

  

 
 

 
 
 
 

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione 
Obiettivo specifico 12 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” azione 10.1.7 “Percorsi formativi di 

IFP” - D.D. 231/2018 “Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi IeFP” aa.ss. 2018/2019,2019/2020 e 2020/2021 

 D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. n. 624/2017 

 

BANDO DI SELEZIONE 

per l’ammissione di n° 20 allievi al corso IeFP per 

“Operatore del Benessere - Acconciatura” 

CUP : B78H18014520007  - Cod. Uff. 135 
 

 

L‘ Agenzia Formativa MA.GI.AL.MA. COOP SOCIALE C.F./P.IVA 03844670616 con sede legale in Via A. Stellato Snc - Centro Eos San Prisco 

81054 Caserta, accreditata presso la Regione Campania, Direzione Generale Istruzione-Formazione-Lavoro, ai sensi del D.G.R. n. 242/2013, 

in qualità di soggetto attuatore, organizza il corso IefP finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di: 
“Operatore del Benessere – Acconciatura”.   

Il corso completamente gratuito, è finanziato dalla Regione Campania con Fondi Nazionali e con Fondi Garanzia Giovani. 
  

 

1. Descrizione della figura professionale. L’ Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto 

della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di 

trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o 

sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 

dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni e dell’acconciatura. Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. Le competenze 

caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’operatività nel settore dell’acconciatura, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti 

all’applicazione di linee cosmetiche e tricologiche funzionali ai trattamenti del capello, alle attività di detersione, di taglio e acconciatura di base. 
2. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso. Il corso è rivolto a 20 giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18 

anni non compiuti all’avvio del percorso, che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e 

alla formazione 
3. Durata del corso e Sedi di svolgimento. Il percorso formativo è triennale ed avrà una durata complessiva di n.2970 ore. Ciascuna annualità 

avrà una durata di 990 ore. Le attività di formazione d’aula si svolgeranno presso la sede operativa dell‘ Agenzia Formativa MA.GI.AL.MA. 

COOP SOCIALE C.F./P.IVA 03844670616 con sede legale in Via A. Stellato Snc - Centro Eos San Prisco 81054 Caserta. 
Le attività di alternanza scuola-lavoro si svolgeranno presso la sede della LUIGI MEROLA PARRUCCHIERE VIA GALATINA, N.193, 81055, 

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), DI STASIO ANTONIETTA parrucchiera VIA GARIBALDI N. 7, SPARANISE (CE), TEAM 

FASHION S.R.L.S. VIA GIANFROTTA, N.134, 81054, SAN PRISCO (CE) 
4. Frequenza. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore 

previste. 
Al termine della prima annualità è prevista la valutazione per l'accesso all'anno successivo. Al termine della seconda annualità la valutazione 

dovrà concludersi con il rilascio della certificazione attestante l’assolvimento dell’Obbligo scolastico, secondo i modelli indicati nel DM n. 9/2010. 

Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica per il conseguimento del titolo “Operatore del Benessere - Acconciatura” 
5.Modalità e termini di partecipazione. La domanda di partecipazione al corso debitamente compilata (unitamente alla fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento) dovrà pervenire alla segreteria dell’Organismo di Formazione MA.GI.AL.MA. COOP SOCIALE C.F./P.IVA 

03844670616 con sede legale in Via A. Stellato Snc - Centro Eos San Prisco 81054 Caserta, a pena di esclusione, entro il 07/09/2019 alle ore 

13,00(non farà fede il timbro postale). La modulistica è disponibile presso la segreteria dell'Organismo di Formazione “MA.GI.AL.MA. COOP 

SOCIALE” ed è reperibile al seguente indirizzo Internet: www.magialma.com  . 
6. Modalità di selezione e di ammissione al corso. Qualora pervenissero fino ad un numero massimo di 20 domande, non si procederà ad alcuna 

selezione, bensì verranno considerati, come titoli di ammissione al corso, esclusivamente i requisiti di cui al punto 2. Qualora, invece, i soggetti 

aderenti a codesto Avviso, in possesso dei requisiti, fossero più di 20, svolgeranno una prova scritta/test ed una prova orale (colloquio individuale). 

La prova scritta è articolata in 20 domande a risposta multipla. Nella prova scritta viene attribuito un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta 

e 0 punti per ogni risposta errata, per un punteggio massimo pari a 40/100; la prova orale consiste in un colloquio individuale attitudinale e 

motivazionale, per un punteggio massimo di 60/100. Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Organismo di Formazione “MA.GI.AL.MA. 

COOP SOCIALE” sito in Via A. Stellato Snc - Centro Eos San Prisco 81054 Caserta, in data da destinarsi. Gli elenchi degli ammessi alla selezione 

saranno affissi presso la segreteria dell’Organismo di Formazione “MA.GI.AL.MA. COOP SOCIALE” e consultabili sul sito dello stesso  

www.magialma.com. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
7. Graduatoria finale 

La graduatoria dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno affisse dopo 3 giorni dall’avvenuta selezione 

presso la sede dell'Organismo di Formazione MA.GI.AL.MA. COOP SOCIALE e consultabile sul sito: www.magialma.com. Per ulteriori 

informazioni contattare la segreteria della “MA.GI.AL.MA. COOP SOCIALE”, tel/fax 0823795520. 
San Prisco, 27/08/2019 

                                                                                                                    Il Legale Rappresentante dell’Ente Capofila 
                                                                                                                                              - Isabel Sticco - 

http://www.magialma.com/

